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Nuouamente ristampato, e 9 reuisto, e ,

dalla Santa Inquiſitione Coretto.

Di maniera, che in ogni ſua parte e fatto

chiaro, cc illuſtre ..

º (S

IN PENETIAM D LXxxix.

- Preſſo Gio. Battiſta Ecºfadino.



-
-
-
-
-
-
-
-
-

~
-
-
-
-
-
-
-
，

，
！
|
-
-
-
-
-
-
*
-
~
-
-
-
-
~
~
-
-
-
-
-
-
-
№
~
~
~
~

~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
★
→
→

（
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！

！!
?
Ź
Ź

=
~

~
~

~
~
~
~
~

~
~

！
！
！
！
！
！

！
！
！
=

）
=
-
，
！

！
=
=
，
！
=

-
-
-
-

-
-

|
-
-

-

*
*

|
-
·
…
.
*
|
-

|
-
·
-
-
-
-
{
-
-
-
-
*
|
×
·

*
•

•
•
*

-

•
•

•

!
{
*
*
*
,
*
：

-
-
-
·

\
|
-
\
-
-
-
-
*
~
·
-

-
*
*
-
-
-
-

·
-
→
|
-

*
…
*
.
.
*
*
*
^
！
|
×

|
-

∞
.
*

-
~
~
~
~

~
，
，
·

·

·
·
\
,
，
·

*
…
*
-

-
-
-
-
-

*
…
|
-
|
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

·



A GLI LETTORI

ATV RALMENTE Piac

ciono a ciaſcuno gli Autori no

uelli & perche alcuni Antichi

non ſono stati vſati pare a chi

legge,le coſe che hanno ſcritto,

che ſian nuoue, e non vecchie

- ſcritture e maſſimamente a co

loro che piu non l'hanno vedute ». Per queſto meſon

i dilettato di cercar molte biſtorie noue & ho bauuto

gran piacere di molte tra lequali, queſta molto mipiac

que . Cnde io non voglio eſſer ingrato del beneficio

riceuuto da Dio, e da l'humana natura ». Benche da

la ſua bontà riceum piu che non,merito,però che la con

ditionemia è baſſa: ma io mi conforto ch'ioveggio

molti di maggior natione far peggio di me: è che ſia

per loro peccati, ouero de loro parenti, questo non lo

giudico io, ſolo laſcio giudicare a Dio, dalquale ſiamo

originalmente creati, come ſolo fattor, ilqualinfonde

le ſue gratie a chi piu, 3 a chi meno ſecondo che per

- noi ſi acquiſta, chi in vna opera, chi in vn'altra, coſi

dotato dai ſuperni cieli,ogni un melgrado ſuo,può ve

i nir virtuoſo in queſta uita ne laqual puol acquistar,

& imprender virtù, ci vitio,ma tutti piu facilmente

piglia la mala viaimperoche par piu difficile a far ma

le che a far bene. Quello che induce l'huomo a far ma

le è ſolo il ſuo mancamento.Niuna coſa ne ſcuſa per il

libero arbitrio che noi habbiamo. Specchiateuinelno

ſtro primo padre Adam hauendoli Dio comandato

- - - «A 2 che



che lui non peccaſſe però non li tolſe illibero arbitrio

di far come a lui piacea, e coſi non lo tolſe mai a niu

mo, e pero ſiamo chiamati animali rationali, cioè che

la ragion è data a noi. Perche niun animale ſottopo

sto alla ragion, nè a legge di punitione e queſto ſolo

perche non hanno ragion in ſe benche alcuni dica la

mia fortuna mi fa ceſi,queſto non è vero. Imperoche

la fortuna è coſa giuſta,e drita, ma noi no ſiamo drit

ti nelle noſtre opere, che ſe tutti uiueſe con la ragione

la fortuna liſaria commune .Imperò non è da incol

parla fortuna, ma noi medeſimi. Et ſe la fortuna ri

ſplende più in vn luogo che in vn'altro, questo auuicn

che noi ſiamo diuerſiſtrumentidelmondo e però ogni

vn ſeingegni d'imparar a ſuonar buon instrumento e

la fortuna gli lo intonerà perfettamente ma guardi

che le corde non ſiano falſe. Imperò che le conſonan

tie non riſponderebbono, e non ſarebbe però colpa ſe

non dite proprio che vai ſenza ragion non de la for

tuna. Onde io chiamo il nome de l'altiſſimo Iddio, e

tutte le forze da lui ordinate ne'cieli che mi conceda

no non per dritta ragion ma pergratia, di ſeguirque

sta opera . - - .
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G V E RR IN O D E TT O

I L M E S C H I N O.

NEL Q VAL SI TRATTA ALCVN E

Hiſtorie breue di Carlo Imperatore ,

Re di Francia ..

L I B R O P R I AA O.

Delnaſcimento & opere di Guerrino, cognominato

il Meſchino, ilqual narra delle prouincie quaſi di

tutto il mondo, e de la diuerſità delle genti, e loro

diuerſi coſtumi,º di molti & uari animali, ci de

la habitation de la Incantatrice, che ſi ritroua vi

ua ne le montagne in mezo de l'Italia . . E come

la ſchiatta di Borgogna furno Signori di Puglia ,

e del Principato di Taranto, 3 di cui nacque o

il Meſchino. Cap. I.
-

º Nº Sſendo Carlo magno, Re di

a S. Francia figliuolo del ſecon

- do, Pipino,Re di Francia, &

Imperator di Roma , ne li

anni del noſtro Signor Ieſu

Chriſto ſettecento, e ottan

A a gadºs tatre eletto nuouo, Impera

dorsmanò anchora incoronato, e perche permeſe
A 3 ſe
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L I B R O

ſe per voto a Dio di noi portar corona delo Impe

rio, ſe prima non acquiſtaua il camino di S. Iaco

bo Apoſtolo di Galicia, al tempo di Papa Leone.

In queſto mezzo li Affricani pallarono in Italia,

nel Reame di Puglia, e di Calauria & preſono,

quaſi tutto il Reame verſo la marina, e la prima

terra fu Riſa, poſta ſula punta, del'Italia, ſul Fa

ro di Meſſina, e guaſtorno tutto il Reame ,. E

er queſto Carlo re di Francia ſi moſſe con tutti

li Chriſtiani di Europa, e paſſorno in Italia con

trali Affricani, è in queſta battaglia fu il Duca

di Borgogna, che era nimico di Carlo, nomina

to Girardo di Fiandra, con quatro figliuoli, &

dui nipoti il primo figlio hauea nome Raineri il

i" Arnaldo, queſti duoi fece Girardo caua

lieri in Borgogna, il terzo hebbe nome Guizar

do, il quarto Milon, queſti dui fece Carlo caua

lieri in aſpramonte ». Et perche gli Affricani ha

ueuano morti tutti li ſignori di puglia, di calau

ria, e del principato di Taranto, poi che furon

vinti gli Affricanti, e morto il Re Agolante che

era il maggior, de l'hoſte Affricano, è morto il

ſuo figliuolo Almonte, 8 la maggior parte deli

Re che vennero con loro Carlo ritornò in Fran

cia, & qui hebbe molta guerra con Girardo Du

ca di Borgogna, ne laqual morirno molti nobili

Signori, tra quali morì Don Chiaro, e Don

Buoſo nepoti di Girardo di francia, & Balante e

Veraquino, è Rocieto vaſſallo di Glifron di Pa

rigi,S. Girardo in Guaſcogna, e dapoi la morte

-



P R I M O. 4

di Girardo,guizardo, e Milon con lui paſſormo

dipuglia ... Quelli del Regno li riceuerono, S.

incoronorno Guizzardo,Re di Puglia, & Milon

fu principe di Taranto, 8 da queſto Milon nac

que il Meſal cui nome e fatto queſto libro,come

la hiſtoria racconta .Queſti dui furon fratelligo

uernorno in pace cinque anni molto amati nel

lor reggimento, dai loro ſudditi,poi la inuidiali

cominciò a tentar di più ſignorie . -

Come Milon deliberò far guerra alli Albaneſi, per

amor di Feniſia,della qual nacque il Meſ Cap. I I.

E Sſendo Milon principe di Taranto voltò la

nimo a magior ſignoria, intendendo che in

Albania regnauano doi fratelli turchi,l'uno chia

mato Napar,8 l'altro Madar, non molto poſſen

ti di gente, e che haueuano vna ſorella nominata

Feniſia, la qual era tenuta la piu bella damigella,

che in quel tempo foſſe nel mondo,e queſta fu la

cagione di farli mouerguerra a Milon,benche ſot

tombra di queſto induſſe l'animo del Re Guizzar

do contrali Albaneſi; di queſta Feniſia in ſecreto

Milon s'era inamorato per il gran nome delle ſue

bellezze.Et per queſto amore, il qual non pur lui,

ma infiniti" ha fatto ſuoi vaſſalli tanto è la

ſua forza Milon partitoſi da Taranto,andò a Na

poli per gente, dal fratello Guizzardo Redipu

glia,& credendo trouarlo la;ma egli era andato a

Capua,oue faceua edificare vna fortezza, 8 giun

to a lui li diſſe l'animo ſuo.

- A 4 Como



L. I B R O

-

come li chriſtiani combatterono Durazzo & lopre

ſero, e Milon tolſe Feniſia per mo

glie-. Cap. I I 1.

Ertificate le nouelle à durazzo,come li chri

ſtiani erano in punto, per paſſar contra di

loro, 8 conne Guizzardo diede gente à Milon

ſuo fratello per la ragione a lui da Milon eſpo

ſta; ilquale coſi li diſſe. Cariſſimo fratello tu ſai

che gli altri noſtri fratelli ſono ſignori di tutto il

noſtro patrimonio di Borgogna, S noi per gra

tia di Dio ſiamo ſignori di queſta parte d'Italia

concedutaci per Carlo magno che Dio lo man

tenghi, Et non acquiſtate da le noſtre forze, Sc

virtù ſi come acquiſtato hanno li noſtri antichi,

o di noi non ſarà fatto alcuna mentione che mai

habbiamo fatto alcun acquiſto. Ond'io per tuo,

& mio honore, ho penſato, che con poca fati

ca noi poſſiamo acquiſtar Albania, comincian

do a Durazzo, ilqual è l'Iſola del mar Adriano,

dirimpetto à Brandicci dalla parte di Romania.

Et io in perſona li andrò con la mia gente, S&

con quella che tu mi darai & menarò meco il

noſtro capitano di guerra Lamberto di Pauia ,

il qualè molto intendente di guerra . A cui il

Re Guizzardo diſſe ,. Cariſſimo fratello mol

to mi ſarebbe grato di accreſcere la noſtra fama,

& i gnoria , ſolamente la temenza della tua

perſona mi fa impaurire di non ti perdere ». Il
- r - prin

-

-

- -



P R I M O. 5

principiar delle guerre è leggiero, il fine è gra

ue, e dubbioſo. Et è da creder come mouiamo

guerra à gli Albaneſi, che ſubito li turchi Croua

ti,& parte delli ſchiaui, ſaranno contra noi,8 la

loro potentia tu ſai eſſer grande. A cui Milon ri

ſpoſe Io ho già ſpiato come ſtà Albania, e di pre

" andrò io à Durazzo, il qial in poco tempo

pigliarò. E tanto fece che lo conduſſe al ſuo vole

re che dette licentia di far la guerra a Turchi,8 è

gli Albani,e detteli quattro mila caualieri, e cin

que mila pedoni.Milon traſſe da le ſue terre altre

tanti caualieri, e pedoni, partitoſi da Brandici con

queſta gente," ſopra gli Albani, & aſſalì quel

li di Durazzo con aſpriſſima guerra, e nella pri

ma correria preſero doi caſtelli, l'Vn chiamato

Fars, l'altro Trapal, liquali laſciati forniti di gen

te e di vettouaglie ſi appreſsò verſo Durazzo: e

con tutto lo hoſte n'andò correndo predando

tutto il paeſe. Intendendoli doi fratelli come

era perduto Trapal, e tutte l'altre terre, hebbe

paura -. Sentendo anchora come veniuano a Du

razzo, Napar mandò un meſſo a ſuo fratello Ma

dar, che lo ſoccoreſſe, perciò che Chriſtiani ha

uean paſſato il mare. Mandò uia il meſſo, 8 ap

parecchioſſi con aſſai genti, da cauallo, e da pie,

& vſci di Durazzo e venne contra Milon con

vintimila,tra da cauallo, e da pie, S appreſsatoſi

l'va campo all'altro fece Malon due ſchiere. La

rima conduſse Lamberto da Pauia con tre mi

cauallieri, e 4 mila pedoni. La ºgui
Q



L I , B R 'O

dò Milon con 5. mila caualieri, e 4 mila pedoni

Napar fece due ſchiere, l'wna comandò che gui

daſſe vin albaneſe nominato Tiberto, ilquale ha

ueavna capigliata lunghiſſima, 8 era ſibarbuto

che poco del volto figli vedea, era molto grande

e groſſo oltrà miſura, 8 portauavn capello di fer

ro in teſta, 8 in man vna mazza ferrata, & vna ,

ſcimitarra per ſpada hauea, &andaua à piedi ala

battaglia . Coſtui guidò i c.mila, tra da canal

lo, e da piedi, e fu la prima ſchiera: l'altra ſchie

ra conduſſe Napar, el'vna gente s'appreſſaua a

l'altra con grande crida, gli Albani advſanza de

Turchi, S li Chriſtiani ad vſanza Italiana , ar

mati di diuerſe arme , con ſtrani è diuerſi inſtru

menti, poche bandiere haueano gli Albani. A

vederli venir pareano gente ſaluatica, con poco

ordinecon gran crido. Il poco ordine molte vol

te è cagion di far vinceril compagno, e far perder

le battaglie, però i Romani anticamente faceuan

piu honore à colui che con ordine hauea combat

tuto e perduto, che a colui che diſordinatamen

tehaueua combattuto,& vinto, dicendo che bo

no prouedimento, rare volte douea perder, S&

coſi per il contrario. E per tanto appreſſandoſi,

l'vna gente al'altra incominciorno la battaglia ..

Tiberto intrò nella battaglia, cridando come ſal

uatici torri. Per queſti gridi alquanto li Chriſtia

ni ſisbigottirono, e ſi ritornò è dietro, e per que
ſto Lamberto molto s'affaticò di fargli ſtar ſaldi è

la battaglia; confortandoli, dicendo, che le cri
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da eran piutoſto coſa beſtiale che ordine huma

no, poi preſe vna lancia e con alquanti a cauallo

corſe doue eraTiberto che molti chriſtiani con

la mazza ferrata vecidea ... Lamberto il ferì con

la lancia nel petto, e ruppe la lancia . . Tiberto

diede della mazza ſu la teſta del cauallo di Lam

berto tal che ſubito il cauallo cadè morto,Scegli

ſi leuò in piedi, S&gittò il ſcudo in terra, e preſe

à due mani la ſpada , e Tiberto con la mazza ,

ſua ſpezzò l'elmo a Lamberto, e tutte l'oſſa del

capo, Szadvn tratto cadettero morti ambi dui

in terra... Per queſto ſileuò gran rumore tra tut

tedue le parti, e feceſi gran mortalità di gente ;

uelli di Durazzo cominciorno hauer il peggio,

& ſi moſſero a fuggire , , Napar vdendo queſto

intrò nella battaglia con la ſua ſchiera & miſſe li

chriſtiani in volta , cioè, la prima ſchiera per

la morte di Lamberto . Vedendo Milon la ſua

gente fuggire ſi miſſe con la ſeconda ſchiera, non

con furia, ma ſauiamente, 8 intrò con la ſua ,

ſchiera in mezoli Albani, 8 ancora fece volger

alla battaglia quelli che fuggiuano; ſi che da tre

parti li Albani combatteuano. A tal che di pau

ra ſi romperono,8 parea loro niuna coſa piu ſicu

ra che'l fuggire, e d'ogni parte cominciò a fuggi

re . Milon confortò la ſua gente a ſeguitarli ne.

mici, & preſe tanto animo che cianciandoli per il

campo con loro inſieme intrarono in Durazzo,

e tanta fu la forza del vincitori, che Milon con

a ſeriº rispezie º Nieri,
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& andoſene in Crouatia da ſuo fratello Madar,

ilquale radunaua genteſi ſoccorerlo;& udita la

erdita di Durazzo hebbe gran dolore, & con

fortò il fratello, 8 in quel giorno che Milon pre

ſe Durazzo,fu trouato ſul palazzo maggior,vna

ſorella di Madar molto bella chiamata Feniſia,

di quindeci anni laquale Milon preſe per ſua don

na e non fu meno allegro di queſto, che della pre

ſa di Durazzo. In poco tempo preſe l'Albania e

di queſta ſi fece ſignor S fu grande allegrezza a

tutta Italia; per in fino in Francia, 8 in Borgo

gna ſi fece feſta . -

come Milon bebbe vn figliol chiamato Guerrino a

batteſimo e come perdette la città di Durazzo, e

fu meſſo in prigione egli e la moglie Feniſia ..

Cap. -

Atto Milon ſignor di Durazzo, 8 delle parti

di Albania,Schauendo per moglie Feniſia,

& fattola battizare e fu amica di Dio,8 piaceuali

molto la fede noſtra. Il ſecondo meſe,come piac

que a Dio ingrauidò di un figliuolo, e partorito

lo battezò e feceli poner nome Guerrino, che fu

il nome del'auolo di Milon e fu il figliuolo di

dolore: dettelo in guardia avna gentil donna la

quale era ſtata baila della bella Feniſia laquallo

faceualatare a molte baile,S haueua nome que

ſta donna Sefferra, S era di vna città di Crecia

chiamata Conſtantinopoli. Et ella per ſtare in

- º ratia

s º

I I I I.
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gratia era ſollecita nel ſuo allenare, & s'era fatto

feſta à Durazzo, nella Puglia, eſſendo il putto

di dui meſi perde Milon la ſignoria per mala

guardia percioche li doi frateli liquali haueuano

perduto Durazzo trattarono ſecretamete con

albaneſi, ſi che per tempo di notte introrno in

Durazzo con molta gente, 8 vcciſero lichriſtia

nie preſero Milon, e Feniſia, e meſſengli in pri

gione, 8 diſſenli come ue ſariano morti tutti

doi, & fatto conſiglio deliberarono di tenerli in

pregione, dicendo egli è del ſangue Real di Fran

cia, ſel Re di Puglia,ò altri ne faceſſe guerra tro

uando lui viuo potremmo hauer meglior parte,

che ſe lui è la donna fuſſero morti; e ſtettero in

prigione vintitre anni, tanto che'l ſuo figliuolo

Guerrino li cauò.

Come Seferra fuggì con il fanciullo,e fumorta eſſa ,

e la baila, il fanciul fu venduto a vn di Conſtan

tinopoli. Cap. V.

V Edendo Sefferraguardia di Guerrino per

V duta la città, ſi calò col fanciullo, e la Bai

la,e portò molto theſoro,e giunta al porto tolſe

vna naue,&il padrone promiſe condurle col fan

ciullo in Coſtantinopoli Partiti dal porto per tre

di nauigando, furono aſſaliti da tre galee di corſa

ci,& fu morto il famiglio di Sefferra, e lei perche

piangea fu gittata in mare, la baila che lattaua il

fanciullo fu tato ſtracciata che in capo deº"
E
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di mori, e fugittata in mare , doue giunti nel

Arcipelago vendettero il putto a Salonichi, e

comprollo vna compagnia di mercadanti con al

tre mercantie, da queſti corſari di mare, al par

tir loro toccò il fanciullo avn di Coſtantinopoli

chiamato Epidonio, e tolſevna baila che'llattaſ

ſe, e portollo in Conſtantinopoli con animo di

farlo ſuo figliuolo, perche lui non haueua figli

uol, & era ricco, S&appreſentolo alla ſua don

na, laqual non fu contenta, temendo che non

fuſſe ſuo figliuolo baſtardo,ma quando ſeppe dal

famiglio come gl'era toccato in parte, non ſene

curò, e fecelo battizare, credendo che'l non fuſ

ſe battizato e perche egli era bello, e pouero ven

duto in faſce per ſchiauo, lipoſe nome Meſchi

no; poi lo fece alleuare con ſolecitudine, chia

mandolo ſuo figliuolo. Il ſecondo anno la don

nadi Epidonioſe ingrauidò di vn figliuolo, e qua

doleiparturi, il Meſchino compia trenta meſi, e

per queſto non era il Meſchino poi ſi ben voluto,

&coſi creſcendo conueniua eſſer guardia del fi

gliuolo di Epidonio ilqual'hauea nome Enido

nio, & inſieme mandaualià ſtudio, il Meſchino

imparaua meglio che Enidonio, imparò greco,

& latino, S molti linguaggi, per l'utilità dela

mercantia e per nauigare ; imparò Turcheſco,

e ſtette con Epidonio tanto c'haueua vinti anni,

era bello di corpo, 8 ardito e forte, è ſempre ,

lo teniua Epidonio come ſchiauo.

Come

8,
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Come il M fu francato per Aleſſandro,e come ſe inna

morò di eliſena ſorella di Aleſſandro. Cap. VI.

N quel tempo Enidonio andò molte uolte al

I la corte del Re di Coſtantinopoli, il quale ha

uea vn figliuolo per nome chiamato, Aleſſan

dro, ilquale ſi dilettaua di armizar, di caualli,

lotar, gittar pietre, pali di ferro, e di tutte le ,

proue che ſi fanno per giouani, & era di uenti

anni, e quando il M.hebbe uenti anni, Enidonio

n'hauea deciotto. Trouandoſi il M. molte uolte

in queſti giochi, 8 prouatoſi con tutti, ſupera

ua ogn'un, doue apparteneſſe forza o deſtrezza,

e per queſto. Al. domandò di ſua conditione, &

piacendoli , l'aſpetto del M. vn di chiamò Enido

nio, e pregollo che li vendeſſe o donaſſe queſto

ſchiauo, egli diſſe ch'era di ſuo padre, che lo di

mandaſſe a lui Aleſ mandò per Epidonio, e do

mandoglielo, diſſe Epidonio, non tanto lui, ma

il mio figliolo donerò ſel ti piace non crederche

io porti manco amoral M. che al mio figliuolo,

dicendoli che haueua deliberato queſti giorni di

farlo franco, e ſoggiunſe, io tel dono con queſta

condition, che lo facci franco, che altramente ,

non tel dono,accettato lo dono Aleſ ſubito man

dò per vno giudice, e certi notari, e teſtimonij, &

fece ſcriuere? come Epidonioli donaua il Meſchi

no ilqual era ſuo ſchiauo, & appreſſo come Aleſ.

il faceua franco, e libero, come fidel Chriſtiano.

E come l'hebbe francato in preſentia di tutti li

dimandò,
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dimandò,chi era il ſuo padre, il Meſchino riſpo

ſe ſoſpirando, o ſignor Aleſſandro inſino a que

ſto punto ho tenuto Epidonio per mio padre cre

dendomi, eſſer ſuo figliuolo, Aleſſandro in ſua ,

reſentia dimandò Epidonio come l'hauea hauu-.

to, allora Epidonio li raccontò il tutto,& come

egli l'hauea comprato da corſari, è come l'ha

uea alleuato quando il Meſchino ſenti queſta, no

uella ſi miſe a piangere forte, e ſe non fuſſe per

amor di Aleſſandro, che l'hauea fatto libero per

hauerlo in ſua compagnia, ſi ſaria diſperato.

Stette con Aleſſandro, S imparò bene a caualca

re, e far fatti d'arme, S era tanto amato nella ,

corte, quanto quaſi Aleſſandro, 8 l'Imperatore

li portaua amore, & haueua vna figliuola lacual

hauea nome Eliſena ch'era di quatordeci anni, &

era bella, l'officio del Meſchino era di tagliare ,

innanti Aleſſandro alcuna volta tagliare innanti

a l'Imperatore, è alcuna uolta inanti a Eliſena,

per la qual coſa tanto ſi innamorò di lei, cheſem

pre ſoſpiraua,e la bella Eliſena non ſe ne auedea,

tanto teniua il M. il ſuo amor celato, onde lei né

amaua lui per niente e ſtette il Meſchino piu d'vn

anno,che alcuna perſona non s'auide iamor ,

chea lei portaua, & molte volte in queſto tempo

ſi gioſtraua in ſu la piazza , 8. ogni volta che il

Meſchino gioſtraua, haueua honore, & imparò

a ſcrimire in tutti i modi che biſognaua a fatti d'

arme, e per il teritorio dell'imperator era molto
a IT alto e

Come
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n: il 3 º tra i 7 T º i

comettmperator fece bandire un torniamento per

maritareiſeni cap. VII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ,

Imperatore in [ueſto tempo fece conſiglio

L di maritar Eliſena, e fece bandire che del

meſedi Maggio ſi faceſſe nella città di Coſtanti

nopoliynafiera libera ſi che da mare, è da ter!

ra, Chriſtiani, & infideli poteſſero venire, &

tornare liberi, 8: eſpediti,S fu loro conceſſo ſal

uo condotto liberoper ſei meſi. Nel dettoban

do ſi conteneua che l'Imperatore fa corte bandi

ta,e gioſtrare per tre di, 8 qualunque vincerali

gioſtra guadagna una armatura,Sevn cauallo,co

perto di drappo Aleſſandrino, intendédocheo

i" ſignor non ſottopoſto ad altro ſignore poſ.

à menar caualli cinquanta, 8: chi è ſottopo

ſto poſſa menare uéricaualli,& ogni altro caſtel

lano è caualiero cinque, e non più,e ogni Saraci

no,o Turco,o infidele Re, o Imperatore, è Du

ca, non piu di 25. 8: ſignori ſoldi città non piu'

di 1o. Caualieri. Fu inteſo il bando per tutto il

mondo,donde vennero piu de 5.mila caualli, e

moltiSignori, tra quelli vennero doi figliuoli

del Re Aſti.re di Turchia, l'un hauea nome To

rindo,e l'altro Pinamonte, S venneli di Mace

donia, il franco Apollidas, & venne Anfimontus

Re di Aſſiria, venne Brunas Re di Liconia,e Na

Paler Red Aleſſandria,c. Amphiliofº" del

s: - - - B - C.



Re di Perſia,& Madar,enapar di albania,Coſtan

tino de l'Arcipelai & Amazzonſ di,

Seio, e molti" ºra pe

na a chi menaſſe piu" l'ordine del ban

do,a Chriſtiani perderl'arme,eli cauallia Sara

-

cini la vita era apparecchiato il loggiamento a

"i
no alloggiati dentro de la città, 3 gl'altri fuori

de la città,uenuto il tempo della gioſtra,Scordi

nato tutto quel chauea biſogno, 8 fatto ſu la

l"vn palincaro grande,done ſolaméte quel

" ſolo con vn fami-,

glio e non piu, l'imperator fece andarvn bando.

che a pena de la vita niti ardiſſe d'intrarne lagio,

ſtra ſe lui non era gentilhomo,& ſel non"
alprouar veramente lui eſſergetilhomo.ilqualban,

do molto diſpiacque al Miperche a lui la gioſtra,

fuuietata, ſolo per non poter prouar ſe egli era,

gentilhom è no, & eſſendo la mattina dinanti ad

Eliſena a ſeruire cominciò a lagrimare, ſoſpiran

do, ricordidoſi di ſe medeſimo, diſſe Eliſena che,

haitu Meſchino:& egli riſpoſe. Io ho gran dolo-,

re di me che non vorrei eſſer nato al mondo, le

donne ch'erano a tauola con Eliſena, ſi moſſero

a compaſſione e ragionando fra loro di lui,alcu-.

na diceua eldebe eſſere di natione Turcheſca,al

cuna diceua egli debbe eſſer Albaneſe, 8 ogn',

un diceua la ſua. Vna donna di tempo madre di

due damigelle che era appreſſo,di loro diſſe, ta-,
- i - Cete º
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cete che la ſua uiſta dinoſtra eſſere gentilhomo,

di nobil natione, e uolſeſial M. dicendoli, ſia

pur valente,che ſerai amato da ogni perſona ſe

fu faraibene.ll M.ſe ingenocchiò, 8 ringratiol

la. Venne il giorno dellagioſtra & doueali fare a l

ferri politi, 8 furno eletti tre Baroni, liquali do-.

ueſſino giudicare quel che ſi portaſſi meglio nel

la gioſtra, 8 ſtauano in loco eminente per poter

ben veder chi meglio combatteſſi.

- - i

come il Meſchino intrò nella gioſtra, º come Aleſ

ſandrologuido, ci abbatè molti ſignori e Ba

roni, Cap. VI II. i

- -

-

-

,

Enuto il primo giorno de la gioſtra, tutta

la città riſonaua d'arme,di inſtrumenti, e

di caualli,la mattinacominciò la gioſtra per quel

ſi di baſſa conditione, il M.ſtaua ad un balconi

del palazo a veder:come ſi faceavn colpo, ſi mor

deale mani,grandemente ſoſpirando. Aleſſilui

de,e poſe mente a quello ch'egli faceua,& piana,

mente, li venne dietro, e ſtette ad vdire quello

che diceua egli diſſe haime laſſo dolente, è dete

ſi delle mani nel volto. Diſſe Aleſ che hai? ſei tu,

pazzo?il M.ſiuolſe e diſſe,o Signor Aleſ.non ho

io cagion di lamentarmi della mia fortuna a non

ſaper chi ſia mio padre, e non poſſo per queſta ca

gion entrare ne la gioſtra &Aleſ non li riſpoſe,

ma preſelo per la mano, e menollocò lui in vna,
- - B 2 Calimera

A
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camera ſecreta,eli diſſe alquanto uillania, Per

che coſi ſi diſperaua, conſiderando tu eſſer dal

mio padre e da me tanto amato, promettendoli

che mai non lo abbandonarebbe, e ſe lui uoleſſe

alcuna coſa dimandaſſeli. Riſpoſe il M.O ſignor

Aleſchemi varebbe il dimandare che quel che

vorrei non può eſſere ... Imperò che il bando del

uoſtro padre me lo uieta, perehe la gratia che io

uorrei ſaria una buona arrnatura, e unbuon ca

uallo, e poter ſecretamente intrarin queſta gio

ſtra. Riſpoſe Aleſ raccimatto, che ci ſon venuti

baroni che ogni vin di loro uincerebbe diece di

noi.Riſpoſe ilM.hora foſſe io armato,che io me

ſento " tanto che queſto honor ſarebbe mio.

Quando Aleſ.uidde il grande animo del M.dif.

ſe,per queſto non ti turbar che per mia fede ſe il

cuorte dice d'hauer honore,io ti armerò di for

tiſſime arme ſecretamente con le mie, mani, e

metterotti fuora per il giardin del mio palazzo.

Maguarda come tu fai che'l mio padre nol ſap

pia e portami honore, e partite dalla piazza pre

ſto che tu non ſia conoſciuto e tornerai qui al

giardino, e coſi promeſſe di fare, il M ſi trouò

molto allegro, 8 eſſendo hora da migiare tornò

in ſala doue l'Imperator ſi poſe a tauola,e la Im

ratrice, e molte done, e quella mattina ſeruì il

a Eliſena,& era molto allegro.Eliſena motte

giando il deleggiata ragionando con altre déne

di lui, alcune dicea 5 eglie allegro chel ſarà inna

i è a rinOrato è
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mprato i qualche dána,alcuna altra diceua,eglie

allegro per troppo bere,a lui pareua mill'annieſ

-ſer armato e poco ſicurò del magiar quella mat

tina. Quando Eliſena hebbe mangiato, andò

con la madre, 8 altre donne ſopra un'eminen

te loco ſopra la piazza, doue tutta la giºſtra ſi

vedea, il M. andò da Aleſſandro dicendoli che

l'armaſſe, riſpoſe Aleſſandro, non è ancoraho

ra d'armarti, andarono advn balcone per ve

der, cominciare la gioſtra in queſto giunte Ma

dardi Durazzo, Scabbattè molti cauallieri, an

chorauenne in campo Conſtantino dell'Arci

pelago & abbatte molti cauallieri, è gioſtrò

con madar, e tutti dui caſcorno da cauallo, il

M. diſſe anchora a Aleſſ che lo armaſſe alqual

diſſe Aleſ. io non voglio che tu ſtentitutto hog

gi con l'armeindoſſo, quando ſarà tempo io te

armero, e ſtando a vedere giunſe in Piazza.

Anfirion di Siria, 8 abbate Naparda Durazzo,

poi abbattè madar ſuo fratello che era montato,

a cauallo & rimaneua vincitore del campo, ma

giunſero in piazza molti gioſtratori, 8 eglian

chora non era armato, e di continuogiungeua,

&eran cridi per la piazza . Allhora Aleſſan.lo

chiamò , & andorno ne la camera e diſegli,

guardacome tu fai impero che tu ti metti a gran

ericolo per il bando de l'Imperatore, dicendo

fi che non gioſtraſſe, il M. ſe li inginocchiò a li

piedi, pregandolo che l'armaſſe, e tanto fece

e º - - 3 che

)
,



7 . L i B R O

che Aleſſ l'armò d'arme fortiſſime & occulta.

mente fece venir vn groſiſſimo catiallo, e poſeli

una ſopraueſta di panno biſello, e coperſe an

cor lo ſcudo, e parte del catallo, e non hauea

in ſe ſegno nè diuiſa d'arme, emeſſelo fuori per

la porta dietro del giardino del palazzo, che niu

na perſona non ſe n'anide, & auiſollo che per
quella porta ritornaſſe, acciocheniuno non lo

conoſceſſe: il M. tolſevna groſſa lancia in ma

no, & andò in piazza, S. Aleſ ſerrò la porta ,

& andò ſuſo il palazzo per veder come il M. fa

cea, & hauea gran paura che non fiſſe cono

ſciuto, giunto il M. in piazza ſi leuò gran ru

"mortraia moltitudine ſi, , ecco il villano

'&egli entrando ne la preſſaſi faceua largo, quan

do Eliſena lo vide, cominciò a rider,non ſapen

do chi fuſſe, Aleſſ guardaua e come egli giunſe

dentro del palancato vno Turcoli venne incon

stra, il quale il Meſchino abbattè, del che quel

Turco morì, e fu gran ſegno che'l M. fuſſe gran

de inimico de Turc.& abbattè Ampirione di Si

ria, il qual era de dieci l'uno de più franchi de

la gioſtra, per queſto ſi leuò vi gran rumor, 8:

ogn'vn ſi marauigliaua dicedo chi può eſſer que

ſtovilano? Er Aleſſ molto ſe ne rallegrò quan

do il vide tanto potente nel'arme, laqualcoſa

non haurebbe prima creduto, anchora abbatte

Torindo,e Pinamóte di Turchia ſuo fratello, S&

abbatte Brunas di Liconia.Tutta la moltitudine

s

.

s

cridò
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cridò uiua il villano, 8 ogniun deſideriua che

egliuinceſſe come piuvolte fra la mºltitudine ſi
braima,perche voce di popolo vocedi Dio, e tra

ligioſtratori era il contrario, percheerano adira

ti c6tra lui anchora abbatte Coſtan.Se il fratello

alhora Tanfirio;di Perſia con miolti altri infrot

tali andarono a doſſo egli abbatte Tanfirio: ma

hebbe molti colpi,e fu per caderli ſotto il caual

lo, ma per forza di ſperoni ſidrizzò,e fece cader

certi gioſtratori e per queſto ſileuò grati erida

ſu la piazza Eliſena chiamò Aleſ e domandan

doli che fuſſe quel viſano che facea tante marani

glie,Riſpoſe Aleſ non ſo che ſia ma ſia chi ſivo

glia, egli è il piu frico caualiereh'io vedeſſi mai,

ma egli è qualche baron che non vuol eſſercono

ſciuto, in queſto tempo il Meſchino abbattèAr
chilao,& Amazone di Scio, & Napaler di Aleſ

ſandria,allhora andoli a doſſo in frotta ligioſtra

tori cheerano rimaſti in campo, che già il Meſ

chin hauea abbattuto piu di quaranta caualieri

i" Aleſ. vide queſto andò da l'Imperator

uo padre dicendoli che era poca corteſia a ſof

frir che tanto oltraggio fuſſe fatto a quel pouer

caualiero, che tanti gioſtratori li andaſſino a

doſſo in frotta ,. Alhora l'Imperator fece ſo

nar la tromba & finì la gioſtra, quando il Me

ſchin ſentì la trombetta, ſubito vſcì de lagio

ſtra per non eſſer conoſciuto, la gente ſi facea

beffe di lui dicendo, queſto vilano debbe eſſer

B 4 qualche

A
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squalche pazzo ch ha vinto la gioſtra, 8 hora ſi

gfugge" fele

ſpot º eſpoileſero e quando l'hebbe diſarma
to l'abbracciò ebaſcioli . Riueſtito il M. per

che era hora di cena, fornoſſi del palazzo, Aleſ.

ripoſel'arme, e tenne egli le chiauie fege menar

intorno ili"

schi nonfuſe conoſciuto, poi fu rimenato la

" amore poſe Aleſſ al Me

ſchinº perdaſnagrande valentigia o

- i fitti a l ... 2 g: si

i Come Aleſſandro, di il Meſchino, veggiornotut

i tavmanotte, per di fornire vnaſopra ,

a iº i uesta - Cap. IX. -

r, r
- -

-

C 2 i ! . . . . . . “ : i

2 V ſeritiua amanti a Eliſena, tutti i Baroni li

feciono largo, egli nel paſſar toccò il M.Eliſena

con dolci" &egli ſi poſe a ſeder

a cena con lei. ilM. tagliaua a lor dinanzi: per

quel dì non fu dato l'honor della gioſtra a niſ

:ſuno. Tutta la corte" dicendo, chi

puo eſſer queſto villano che hoggi ha fatto tan

to d'arme? Aleſ per farli ragionare, diſſe alM.

perche non ti armauitu e ſareſte andato contra

guel villano. Diſſe il M. O ſignor non mi ga

bate, che s'io haueſſi arme e cauallo, io non ſa- -

reipeggio degl'altri. Di queſta riſpoſta fu che

rider tra Baroni, facendoſi beffe del M. ei ſene

e i ridea,

i 'C , i r . - i

7 Enuto Aleſſ in ſu la ſala trouò il M. che
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ridea, e coſi Aleſ inſieme col Meſchino, per

che, la maggior parte di quelli che lo burſaua

gli hauea abbattuti coi li ſuoi colpi; in tanto ven

nela notte Aleſſandroi" tutta not

teyeggiaronº per ſpiccarli riccami d'una ſopra
ueſta, laqual era di drappo aleſſandrino, acciò

non" conoſciuta per coprir lui, S il cauallo,

per modo che poco dormirono. ,

- - - ari 3 - sº r

º"º
me che Aleſſandro ſpiaſſe chi egli era

Cap. X. o ev

, i : si

L A mattina ſeguenteiſecondo giorno di la

la gioſtra ſi cominciò a buon'hora per quelli
- di baſſa conditione,e" l'hora del man

giare il Meſſeruiadinanzia Eliſena,8 Aleſ man

giò con lei, e molto motteggiauano con ilM &

alcuni Baroni mentre ch'egli ſeruia il gabbatia

no,e mangiato chebbono Eliſenacon molteda

migelle andorno allibalconi doue erano ſtato l'

altro di il Meſe diſſe ad Aleſ andiamo plafacé

da che tu ſai.Aleſ ſe ne riſe, in tanto intrarono

in piazza piu di 4o. baroni, ilM ſe confortaia;

le crida erano grandi dela gente che ſtauano a

vedere, ligioſtratori ventuano in frotta. Alhora

Aleſſandro menò il Meſchino, nel giardino, 8:

armato che fu montò a cauallo con vna lancia

molto groſſa in manoe quando egli hebbe lo

- - ſcudo
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ſcudo al collo.Aleſſandro li miſe una ſpada è la
º to, pregandolo che ſe neluoler partiredella gio

i"fiſſe dato il pacio, ch'egli adoperaſſe la

ſpada diſſe il Meſchino ſignore queſto hauea io

nel'animo e queſto perche ne ſia la vita ad ambi

ºdio per il bando de l'Imperatore, 8 yſci fuori

del giardino; & Aleſſandro ſerrata la porta ſe n'

andò in palazzo per veder il Meſchinogiunte

in piazza il Meſchino intrò nelpalancato, 8 an
“dò contrà Phiamonte di Turchia, & abbattello

da catalſo.Torindo fratello di Pinamonte dette

vn grancolpo al Meſchino tanto che li caualli

ſeinchinarono, e Torindo andò per terra luiel

cauallo,e per queſto ſi leuò ſu la piazza gran cri

di poi abbatteArchilao,&Amazaon di Siua.Al

"fhora Brunas di Liconia cridò queſto è il villan

º da hieri, &vennelia doſſo con molti altri, 8

-hebbe il M.un colpo di lancia, ma Brunasandò

per terra, le crida inforciaron e tutti cridauano

al villano. E per queſto Aleſ armato montò a ca

tuallo e con grande compagnia di armati venne

in piazza e vede Napar, & Madare molti altri

º con le lancie arreſtate per corer verſo il M. &

º Aleſſi miſſe fra loro dando del baſton nelelan

cieloro cridando, queſta è gran vilania qual gen

tilezza regna in uoi, che contra un caualliero

andate cento, e venitea fi gran torniamento per

acquiſtar honoreVoi chiamati altrui villano,ma

- villanimi parete voi, e fece andar una crida che
- - - - a pena

º

º
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a pena de la vita niſſuno andaſſe ſe non lancia

º con lancia, l'un contra l'altro. Alhora conſtante

º del'Arcipelago Imaginò per il bando che era

º cridato,che" conoſceſſe chi fuſſe que

iº ſto combattitore, e domandò Aleſſandro s'egli il

º conoſcena.Diſſe Aleſſandro io non lo conoſco,e

º non ſo chi ſe ſia:ma ſia chi eſſerſi voglia, è il piu

º franco huomo,che mai vedeſſe in uita mia. Ri

" ſpoſe , Conſt.egli m'ha abbattuto due volte,uo
lo i prouar vn'altravolta , e coſi andogli in

i contra il M. lo abbattè, e quel di abbatte il M.

i cinquanta ſignori per queſto adirato tutto lo

º sforzo de li gioſtratori, ſi liuolſero adoſſo. Aleſ.

ci che dubitaua , del M. ſi fece alla orecchia de li

trombetti, e comandogli che quando egli fuſſe

º aun certo balcone del palazzo, loro doueſſero

º ſonare finito il torniamento e detto queſto andò

iº a diſmontare, e ſubito ſalito ſuſo ilpalazzoan

º dò al ordinato balcone, erano molti accordati

º in quel punto di andare adoſſo al Meſchino, ma

º ſubitamente ſonaroli inſtrumenti, in queſto me

i zo il franco Meſchino abbatere Amphirion di

º Amfiria & artapale di Aleſſandria e come li in

ai ſtrumenti ſonarono, il Meſchino vſcì de palan

º cato e andò al giardino, 8 Aleſ intrato dentro

chiuſe il giardino &andoſi a diſarmar,e ſubito

pºi andò in ſala;& Aleſſ gouernato c'hebbe l'arme

i &il cauallo,venne dalla ſorella,allaqualilMeſ

iº chino ſeruiua Eliſena domandò adA "
eticr

;

Al

ºf0
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eſſer coſtui che doi di haſhauuto vittoria alla

gioſtra. Riſpoſe Aleſſio non ſo e voltoſi al M.

dicendo che pagarelte ad eſleraache tu ſi forte,

& egli ſe ne riſe, Dapoi andò Eliſena dal'Impe

rator,8 pregolo che li fuſſe di piacer di far tro i

uare chii; colui c'haueſſe vinta la"
. Imperator mandò per Aleſ è comandoliche fa

ceſſe ſpiarchi era colui ch'era chiamato il vil

lano.Diſſe Aleſſia chi ſe voglia egli è vno valét

homo:ma ſe fuſſe qualche poueretto,perche né -

farli" l'Imperatore, ſia chi ſe vo- i

eglia,fa che io lo ſappia.Diſſe Aleſſan. ſapete uoi

il bando che" vita, ſe non è gentilhuo

mo. Riſpoſe l'Imperatore s'egli haurà fallato

contra il bando ſarà punito, che uoglio eſser v

bidito Aleſtornato al Mail tutto li diſse.Riſpo

e ſe il M.ogni coſa ſta ate, e la mattina abuona

hora fu cominciata la gioſtra-.

Come il Meſchino tornò a la gioſtra la terza volta,et

- hebbe bonor,6 eraueſtito di bianco. Cap. XI. ,

- A terza mattina fu meſso in piazzavn ca

L". vna armatu

ora compita, cioè ſcudo, lancia, e ſpada, e tutto ,

e quel che biſognaua ad un'huomo ad eſser arma

sto per andar alla battaglia, e queſto era il prezzo º

che ſi douea dare a colui che uincerà la gioſtra ,

ſi come li duoi giorni paſsati. Aleſsandro miſse,

it , - certi A
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certi armati all'intrata della piazza, e diſse lo-º

roche con piaceuoli forzeli chi erano i

colorcheveniuano alla gioſtra, e non ſepaleſi-,

uano,eſtauano coſtor, doue dieci, doue otto,in

tutto eran cento poichebbero difnato ogni vn

cominciò giungerin piazza, la gente,ela gioſtra

cominciò grandiſſima Aleſ.chiamò ſecretamen

te il Meſchin,e diſsegli quello ch'era ordinato,

e pregollo che non s'armaſse , diſse il Meſch.

icoſa come ſi voglia io mi artnero ſe tu

micócederai le arme &Aleſ. l'armò nel luogo

vſato,e dettegli vma ſopraueſta di cendalo bian

coſe dettegli unabona ſpadadicendo ſe alcun ti

voleſse far forza di ritenere , fa che la ſpada ti

ficcia farlargo,e coſì promiſse di far, e partiſſi

da lui,S andò in piazza Aleſ tornò in palaz

zo per veder : quandogiunſe il M. in piazza ui

erano tutti i ſignori,8 ogni vnguardaua ſelvil

lan giungea ; ma non era conoſciuto, anchora

perche era veſtito di bianco. E com'egli intrò

nel palancato la gioſtra era grandiſſima, 8 egli

arreſtò la ſua lancia & abbattè vn caualiero.Per

queſto ſileuò vn grandiſſimo rumor per ilcam

po, perche conoſceano e diceano quel veſtito

di bianco ſi e il villano c'ha vinto gli altri doi

giorni il torniamento,il Meſchino abbatteTo

rindo e pinamonte, poi abbattè coſtantino Al

hora Eliſena fece chiamar Aleſs. dicendolica

ro fratel io ti prego ehe tu metti a eſsecionº

quello
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quello che noſtro padre ti comandò, che tu ſap-o

pi chi è quel caualier ueſtito di bianco, però che,

mi par quello che li di paſſati ha vinta la gioſtra.

Diſſe Aleſ.ſorella mia ſia chi ſiuoglia egli è fran

ca perſona, mi par peggio di voler ſaper chi egli

ſi ſia però ſe è Chriſtiano, la ſua virtù mi par tar.

ta che la ſi ſaperà bene,e s'è ſarracino, anchora-,

ſai che li ua la vita per il bando del noſtro padre,

Grande danno ſarebbe ſe vn ſi fatto huomo mo,

riſſe perſi poco fallo. Riſpoſeeliſena,ſe tu lo poi

ſaper non lo paleſare all'Imperator ma fa ch'io,

il ſappia, che mai non lo ſaperà perſona del mor.

do" Diſſe Aleſ laſcia fare a me partiſſi da

lei,e coſi fra ſe medeſimo andaua dicendo, Dio

me ne guardi ch'io te lo dica Eliſena,coſi lo por

rei dir ad un trombetta che lo andaſſe banden

do.l'Imperator mandò a dirad Aleſ ch'egli ſi ar

maſſe e montaſſe a cauallo; e che ſapeſſe chi era

quel caualiero veſtito di bianco. Aleſs'armò, &

venne in piazza in queſto mezo il"ab

battè Atrapale della città di Aleſſandria, e molti

altri valenti gioſtratori, e tutti gli andaronadoſ

ſo con grandiſſima ira,e forza. Egli con la lan

cia,hora con l'Vrto del cauallogli gittaua per ter

ra-.In queſta baruffa giunſe Aleſ in piazza facen,

do andar la gioſtra ordinatamente, S&accoſtauaſi

al M.E quando era in mezo tra molti domanda

ua forte come è il voſtro nome o getilhomo e fa

cea viſta di accoſtarſi alla ufſera per conoſcerlo,
&

-
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&alcuna uolta il fece gittarla lancia & li la por

geua,& ei comandò , a quelli della guardia che

loro ſi portaſſin honeſtamente ». Fece in queſto,

giorno il franco M.maggior proua che nò hauea

fitto gl'altridoi antecedenti.Ogni homo molto

ſi marauigliò della ſua gran" . Et eſſen

do l'horadi far finealla" ſonarono gli in

ſtromenti, 8 il M.vſci del palancato,è leguar

dielo torniarono Aleſſandro ſtaua a vedereco

me la coſa riuſciua-, con animo di non laſciar

sforzar il Meſchino:il quale quando ſi vidde far

cerchio, cominciò a ſpronarilcanallo, e gittata

hor queſto, hor quello, e la calca era ſi grande

che egli non porea réper la preſa, e molti miſse-,

ro le mani al freno" o,e diceano, dite il

voſtro nome,e noi vi laſciaremo andare,Altramé

te ſe non lo dite ui preſentaremo all'Imperatore.

Il Meſchino vdendo queſte parolegittò uia la

lancia,e traſſe fuori la ſpada, 8 al primo, colpo

tagliò a tre le mani,c'hauean preſo il cauallo per..

i" & a l'altro colpo dette avn conteſta

bile ſu la teſta che li miſe la ſpada infina ai dati.

Allhor,ogni hom li dette la via-. Il rumor ſi

leuò" e molti il ſeguitaron con furor,fuo

ri di piazza,ei ſi riuolſe, 8 ogni homo ritornò,

fuggendo ei & s'affrettò ad intrar nel giardino

prima che la gente" , perche per la ter

ra non era perſona . Aleſſ tornò al giardino, Sci!

aperſegli, 8 intrato ſerrò la porta, il M.ſi diſare:

mò,---
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mò, e lauoſſi il viſo, e veſtiſſi, e tornò in palaz

zo, perche già ſonauano li inſtromenti alla ce

na, & Aleſſ rigouernò le arme, & il cauallo,

(

º

Diſarmati li baroni, ogni huomo venne in ſul .

palazzo perche l'honor non era dato a perſona.
5, º , - r . , , , ,- ſi

come parlò Eliſena, ali baroni per l'honor non da

to come Torindo e Pinamonte tornorno dal Re

- Aſtiladoro, dicendo, come non li ha voluto darº

il pregio per diſpetto." cap. ºxi I.
i t . . p ei - il i i te

F"della gioſtra tutti libaro

ni, vennero la ſera a cena con l'Imperatore

quando furno tutti a ſeder, Eliſena diſſe al M.

doue ſei tu ſtato hoggi: riſpoſe io ſon ſtato in

piazza, diſſe Eliſena . Hai tu veduto quelar

mato veſtito, di bianco c'ha uinto, la gioſtra e

diſſe il Meſchino iol'ho veduto, e toccato, &

ella ſoſpirò. in quello venne Aleſ. e poſeſi a ce

na con Eliſena, molte parole della gioſtra erano

per la ſala, chi ſi auantaua diuna coſa chi di vin

altra, ma ſopra tutto gli era da dir chi haueſſe

vinta la gioſtra, e ſe alcun dellibaroni ch'eran

uenuti, fiſſe ſtato naſcoſo, e non haueſſegio

ſtrato ogn'homo haueria detto, io ſon ſtato eſſo,

ſe Aleſſinó fuſſe ſtato veduto ogn'homo haueria -

"ch'egli fuſſe ſtato quello, e quadoheb

eneenato l'Imperatore fece chiamar Aleſſ e do

rmandoli chi era quel caualiero veſtito di bian

;

CO 2 ,
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co, c'ha vinta la gioſtra. riſpoſe Aleſ molto af,

faticato mi ſono per conoſcerlo, e non ho potu

to. Di queſto l'Imperator fece far un bando che

qualunque pria l'aſſegnaſſe alla corte, lidariavn

belliſſimo dono tanto quanto montaua ilprez

zone anco per queſto ſi pote trouare ». L'altra

mattina l'Imperator fece conuocar tutti li baro

ni nel real palazo dinanzi di lui e fece venire»
quelli tre gentil'homini" la

gioſtra, e comando che giudicaſſino e ihauea ,

vinto la gioſtra Loro riſpoſeno che l'honor non

ſi potea dar ſe non a quel canalier che non ſi

trouaua, e non uedean che a neſsun altro ſi po

teſse dar Imperoche tra tutti i caualieri e ſigno

ri, non era un ſol che non fuſse caduto ſe non co

lui che non ſi trouaua.Et pero non ſi puo dar ho

nor a chi e ſtato abbattuto ſe ſol vna volta fuſse

ſtato abbattuto queſto caualiero lo potremo ſci

cellar, e ponerli qualche diffetto,ma a colui non

ſe gli puo opporre nulla, & a coſtor non ſi può

dar perche ogn'homo e caduto da cauallo,epe

rò non ſi puo dar con noſtro honor,che ſe coſtui

da qui a dieci anni uiadimandaſse queſto prezo,

uoi ſareſte tenuto a darglielo. Perche il noſtro bi

do,dice in quanto tépo ſi debba apreſentar quel

che uince, e per queſta cagion non fu dato ho

nora neſsuno. Li baroni preſero licentia dal'Im

peratore per tornar a lilor paeſi, ma come ſpeſ

ſe uolte interuiene per la ſuperbia che quelli c'

- C hanno
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hâno torto uogliono hauer ragione, i quali coſi

feceroli figliuoli del re Aſtilad. che andarono al

padre e diſsongli come haueano uinto l'honore

e non gli haueano uoluto dare il prezzo, e come

al uillano non ſi doueua dar honore, e come gli

haueano domandato il prezzo e l'imperator non

gli l'haueauoluto dar,infin che egli non ſapeſſe

chi fuſse il caualiero ch'era ſtato, vincitore il re

Aſti. ch'era ſignor della maggior parte della Ro

mania, e per forza teniua la maggior parte della

Grecia, udito la bugia, gonfiato di ſuperbia ſi

moſse a far guerra, alla citta di Coſtantinopoli

per laqual coſa tutte le ſue gentiuennero in de

ſtruttione di quella città. -

Come Aſtiladoro poſe aſſedio a Conſtantinopoli.

Cap. X 1 II, - -

L A fortuna che ſta ſempre, apparecchiata a

- ſeruir quelli che la cercano,chi ad un modo

chi advn'altro ſecondo che a lei è in piacere: ma

il piu delle volte è contraria alla ſuperbia,e que

ſto auiene perche la ſuperbia è contraria ad ogni

bene pche il ſuperbo non vuole neſsuno al paro

di ſe, però fu ella cacciata dal cielo, e molti gran

ſignori ſon uenuti a meno,e annulato ogni lorbe

ne,come interuenne ad Aſtil.ilqual hauea 15, fi

glioli di portararme, & era a confini del'Onga

ria, Signor di Polonia,di la Boſſina, di Babilonia
a e di
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e di Veſqua, e dello ſtretto deleſponto di Fri

gia, di Turchia, e di Britania, e di Paflago

nia di Galitia, e di Aſſiria, e di duoi reami

che tenia l'Amazzone chiamata pamphilia, l'

vnae l'altra Cilicia infin ad Antiochia & al mar

di Satalia, 8 in Trebiſonda in ſul mar maggiore
e per piccola cagione turbò il ſtato ſuo per la ſu

perbia,e ſenzadimandaradalcuno, 8. intender

il uero ſenza conſiglio di perſona hauendo vo

lontà di far guerra con l'Imperatore di Coſtant.

parue a lui queſta ſufficiente ragione, e ragunò

vn'hoſte grande di Ture con queſti 15.figlioli e

con 15.milia Tur.caualcò a Conſtanti.& qui po

ſe il campo. Il nome delli figliuoli ſono queſti,pi

namonte Manacor Faliſar, Antifor, Tamphiro,

Dananate, Aferamonte,Turco, Dragon Marianº,

te,Turonoro Anfitras,Aramone Atitriam con li

figliuoli, e con quattro Re di corona, il re Alba

ieto,e ſauio e vecchio, il Re Dolcebrando Re di

pollonia,Re Alſtenio di paflagonia, il Re Murfi

tar di Sazino di Turchia, con tutta queſta forza

aſsediò per terra, e per mar la città di Conſtan.l'

Imperator mandò per tutta la Grecia per ſocor

ſo,& ai ſignori Chriſtiani ne lo arcipelago,iqua

li promiſero mandargli aiuto ſaluo quelli, di

Candia;perche erano Sarracini.

C 2 come

(
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come Aleſſandro fu preſo da Pinamon

te Turco,gº Eliſena diſſe villania al

Meſchino. Cap. XII II. -

A Sſediata la città di Coſtantinopoli in quel

la gran paura il Meſchino ſe"per

che ſperaua moſtrare la ſua poſsanza, tanto che

molti diceuano che per effetto coſtui ſarebbe di

ſcacciato da Turchi e mentre che queſta città e

ra in queſta paura per l'Imperio che era in tanto

pericolo, vin giorno il Meſchino andò a feruire

innanzi a Eliſena,laquale ſtaua molto doloroſa.

il Meſchino rideua, come colui che ſi ſentiua di

tanto ualore che non hauea paura. Per queſto

Eliſena adirata contra il M.diſse , per certo tu

debbi eſser turco non ti vergogni ne ti curi del

noſtro male, ſchiauo che tu ſei, che non ſa chi

tu ſei, poltrone, totime dinanzi per queſte

parole ſi tubò, molto forte il M. e non riſpo

ſe, ma partiſse , e pensò di uolerſi partirpoi

diſse fra ſe medeſimo , quanto me ſarà ver

gogna abbandonar il mio ſignore in queſta ne

" maſſime per Aleſſandro, che mi ha fatto

francoli uoglio render il merito di quello ch'egli

ha fatto, e fermò di non ſi partire, e di mai non

abbandonare Aleſsand. foſſi di non ſi armare in

ſino che la città, è a maggior biſogno, 8 delibe

rò in tutto leuaruia lo amore che portaua ad Eli

ſena.euolto in magior odio vn giorno Aleſ nel
la
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la" ſala del palazzo ſtaua molto malin

conioſo perche non hauea ſperanza di ſoc

corſo, e uedeua la città in grande eſtremità e non

uedea di poterſi difender per non hauer hauuto

tempo di far prouſione, e vedendo il padre mol

to addolorato, li domando licentia di aſsaliril

campo il padre credendo che doueſse aſsalir il

campo, e ſubito tornar indrieto, li dete licentia,

& egli s'armò e fece armar tre milia caualieri,e

domando al M.s'egli volea andar alla battaglia,

& lui riſpoſe che non ſi ſentiua bene.Aleſ non li

diſse altro, perche l'animo ſuo era d'hauer ho

nore,de la battaglia temendo ſe'Meſchinouian

daſse,non li toleſse,l'honore, il Meſchino non s'

armò con intention,di ueder la città in maggior

ſtretta e meritare Aleſ di quel ch'egli hauea fat

to,accioche mai non li poteſse, improuerarche

l'haueſse francato Aleſſandò fuori con 3 milaca

ualieri, come di ſopra,e detto,fermoſſi al lato al

la città,e mando un ſuo, trombetta al padiglio

nedelReAttilado a dimandarche li mandaſse

un campione,con patto che s'egli uinceſseli da

rebbe la terra, e ſe Aleſ.uinceſse il Re Aſti.doueſ,

ſe tornar nel ſuo paeſe.il meſso andò,egionto al

i" parlò ad Aſti eſponendo la ſua amba

ciata.Subito Pinamonte ſi inginocchio dinanzi

il padre e domandogli di gratia queſta battaglia,

con Aleſ.Gli altri tre fratelli la volean loro:Deli

berò il Re Aſtila, e li baroni che pinamonte, ha

- C 3 ueſse
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ueſſe queſta impreſa, armato venne in campo

con la lancia in mano,egran villania diſſe ad Ale.

disfidato l'wno l'altro preſero del campo, e lieta

mente ſi percoſſero e poco vantaggio ui fu,l'vno

e l'altro ruppe la ſua lancia ma pur Aleſ hebbe

il peggio, poi miſſe man alle" Allhoraco

minciorno nela citta gran pianto uedendoAleſ.

in tanto pericolo, piangeua l'Imperatore,laIm

peratrice,8 Eliſena. Lidoi combattitori fecero

terribile, 8 ſanguinoſo aſsalto, nel qualAleſ fu

aſpramente ferito ne la teſta e nel braccio ſini,

ſtro.Eſſendo affannati preſero alquanto di ripo

ſo. E cominciato il ſecondo, aſſalto, al primo col:

popinamonte il gitrò da cauallo eſſendo Aleſ.

indebolito per la moltitudine del ſangue ſparſo
|

- -
-

ſi arende prigione, perpaura dela morte».Pina

monte lo menò al padiglione di ſuo padre Aſti

ladoro, S. Aleſ ſi ingenocehiò dinanzi a lui,il

qual fece viſta di non lo veder, & tanto ſtete in

genocchione ch'egli cadè ſtramortito in terra

perlo molto ſangue ſparſo. Pinamonte lo fece

portar al ſuo padiglion quaſi per morto,e fecelo

medicare vergognandoſi delavillamia, del padre:

di non li hauer mai fatto motto. º

- - - - - i

º
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-
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Come il Meſchino domandò le arme , º il

cauallo a l'Imperatore, e come li baroni

promiſero per ilM. cap. XV.

V Edendo quelli della città come Aleſan.era

V preſo, fu molto dolente piangea l'Impera

tore con gran dolore .Vedendo il Micome l'Im

peratore piangea moſſo a pietà andò a lui preſen

tili baroni, e domandolli l'arme, 8 il cauallo

che fu gioſtrato,lo Imperatore diſſe come non lo

potea dare, pche ſe colui che l'hauea tinta l'adi

mandaſſe non potria dargliela, allhora tutti liba,

roni promiſero ſe'l perdeſſe de pagar loro per il

M.furongli date le arme,8 il cauallo & armato,

il M & montato a cauallo, andando per piazza

ſenza elmo in teſta,ognhuomo dicea ch'egli ſo

migliaua a quello chhauea vinto il torniamen

to. Et quando ſi miſe l'elmo confortò molto la

gente, che lo vedeua- . Diſſe allora, pregate

Iddio che media gratia di trouare il padre mio,

di queſta guerra non temete ch'io ho ſperanza

darui uittoria,impugnò la lancia & verſo ilcam

po n'andò e ſcontrati li cauallieri che andorno

con Aleſ.li fece tornar di fuora e diſse loro,non

vi mouete per vin ſolo caualiera darmi ſoccorſo,

et verſo l'hoſte ſonò il corno,edomádò battaglia.

Quelli del campo lo andarono a dir a Pinarnon

te, &egli domandò Aleſ chi è queſto caualier

- C 4 che
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che domanda battaglia. Aleſ diſse. Io non ſape

rei dirloui, ſe non fuſse il M. e ricordatoſi Aleſ.

del M.preſe alcuna ſperanza, e lodò Iddio,in que

ſto mezzo Torindo ch'era il maggior figlioldi

Aſtila.diſse al padre ch'ei uoleua andar contra il

caualiero il padre li dette licentia, & armatoſi,

andò al campo, e con villane parole non lo ſallu

tò,ma minacciò il M. e domandò chi l'era e co

nobbe ch'egli era quello che ſeruiua dinanzi ad

Eliſena, e diſsegli, va, e torna indrietro ch'io

non combatteria con vn di ſì uil conditione. il

M.diſse non ti paia ch'io ſia vile come tu mi fai,

e però guardati da me come da mal e mortalini

mico. Diſse Torindo per tutta la città di Coſtan,

tinopoli io non combatterei tecco, percioche tu

fuſti ſchiauo,e l'altra ragion è perche tu non ſei

caualliero; diſse il M. Se tu prometti d'aſpettar

i mi qui finch'io vada in la cittaà farmi canalie

ro tornerò ſe io non ſon caualiero non tornerò

a combattere, e manderotelo a dire, egli promi

ſe aſpetarlo tanto che poteſse eſser fatto caualie

ro.Il M.tornò correndone la città, e quelli de la

città ſi faceano beffe di lui quando lo uidero tors

nar,dicendo ch'egli tornauaindrietto per paura-

di combattere con quel Turco.

l
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come il Meſchino fu fatto caualiero, e preſe

Torindo, º abbattè Pinamonte ,

morto. Cap. X VI.

Edendoli cauallieri ch'erano di fuori tor

nar il M.cominciarono a venir via. il M.

venne al palazzo, 8 raccontò a l'Imperatore la

cagione perche era tornatoe:l'Imperatore il fece

caualiero.La Reginali donò vna ſopraueſta lauo

rata di ſera, 8 d'oro Eliſenali uolſe donarvna

ghirlanda di perle, 8 egli non la uolſe, dicendo

che lui era ſchiauo e poltrone, e non ſapea di cui

fuſse figliolo, Montò a cauallo, &ando uerſo la

porta, e fece tornar tutti i ſoi cauallieri ch'erano

tornati dentro, 8 andò contra il nimico eſsendo

poco dilungato dala ſua gente, ficò la lancia in

terra, e guardò verſo il cielo, 8 prego Dio che li

deſse gratia ch'ei poteſse ritrouar il ſuo padre,e

la ſua generatione, ſe il padre teneua altra fede

che quella di Gieſucinon lo chiamera per

adre mai, ſe non ſi battizaſse.Et mai non terreb

i" altra fede che quella del padre, figliolo,e Spiri

to ſanto,et appreſso prego che li deſse vittoria,ae

ciò che egli meritaſse ad Ale.ilſeruigio riceuuto,

e preſe la lancia,& andò uerſo Torindo quando

Torindo lo uide tornare diſse ſarebbe coſtui

quello che uinſe la gioſtrai giunto il M.Torindo

non lo dimandò ma disfidollo, &lorpreſe del

campo e gran colpi ſe detteroTorindo ruppe la

lancia
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lancia,8 il M.lo abbatte in terra crudelmente fe

rito, e coſi ferito lo mandò dentro a Coſtanti

nop.pregione e torno al campo a domandarbat

taglia. Come Pinamonte ſenti a ſonare il corno,

& ſeppe che Torindo era prigione, dimando le

ſue arne,8 dimandò da capo Ale.chi fuſse quel

caualliero.Aleſ diſse ſe non è il M. io non ſo chi

ſi ſia,e ſe è lui, egli è il piu francohomo del mon

do.Pinamonte montò a cauallo, & andò al pa

diglione del padre, econfortolo e con ſua licen

tia venne contra il M. dicendo Dio ti ſconfon

da,hai rotto il patto di Aleſ che promeſſe ſe lui

perdeua darci la Città il M. diſse Aleſ non può

obligar quel che non è ſuo, come tu ſenza licen

tia di tuo padre, e ſe Aleſhaueſse fatto quel che

non doueua fare non ſarebbe herede,anzi ſareb

beio. Pinamonte domandò chi era, e chi lo ha

ueua fatto caualiero. il M. diſse ch'egli era il M.

allhora lo conobbe che l'hauea veduto ſeruir di

nanzi ad Eliſena dimandò s'egli era quello che

vinſe la gioſtra-. Riſpoſe il M. io non ſono a te

ſoggetto, ch'iote habbia a dir i miei ſegreti pré

di del campo, e guardati, e preſono del campo,

& donoronſigrandi colpi. La lancia di Pina

monre ſi ſpezzò, il Meſchino li paſsò meza la

lancia di dietro, e morto l'abbatere da catallo,

e ruppeſi la lancia nel cadere, e ritornò alla por

il corno dimandando battaglia-.

Come

ta per vn'altra lancia, e tornato al campo ſonò
-
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Come vennero tre figliuoli di settiladoro contra il

M. e come ne vcciſe vno, e duoinemenò pri

/ gioni. Cap. XVI. :

N El campo de Tur, fu gran dolorde la mor

te di Pinamonte,ne la città gran allegrezza

e ſperanza del M.Eliſemadiceaverſo il cielo, pia

"a Dio che'l M. fuſse mio marito,s'egli vin

ce,mio padre me lo darà per marito. Il penſiero

liera fallato che non ſe aricordaua ch'ella li ha

uea detto tanta villania, e l'amore era riuolto in

odio. Il Re Attiladoro ſi daua de le mani nel vol

to quado vidde il ſuo figliuol morto ſul campo.

ll M. ſonaua il corno e ſubito anno Mancor »

e Faliſar, & Antifortutti tre è figliuoli del Re

Aſtiladoro corſeron al campocontra il M.hauen

do confortato il padre . l'Imperatore vſci de

la Città con l'altre genti che li erano rimaſte ar

mate in aiuto del Meſchino. Tutta la Città di

ceua egli è quello che vincette la gioſtra-. Et la

gente de l'Imperatore era circa ſei mila caualie

ri, e vedendoſi queſti tre Turchi contra, il Me

ſchino alquanto dubitò poi preſe cuore e racco

mandoſſi a Dio, 8."lancia, e deliberò

andare contra tutti tre, pregando Dio che li deſº

ſe vittoria e mentre ch'egli coſi regaua , li Tur-:

chi ſi fermarono vergognandoſi andar tutti tre

contravno. Il primo che li venne contra fu Ma

nacor, il Meſch, lo abbattè e diſse tu ſei pregio

- IlS- e
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ne ,. Diſse Manacor, ſi quando ſaranno abba-,

tuti gl'altri duoi meicompagni, che coſi ſiamo

- giurati, per miafe diſse il Meſc.tu hai ragione ».

iPoi li venne contra Falifar, il Meſc.lo abbattèa

ſpramente per modoche a pena ſe potè leuare ».

Allhora ſi moſse Antifor, e la lancia ſi ruppe, e

fu per cadere, ma rimaſe a cauallo per ſuo peg

io, molto laudaua l'Imperatore il Meſc. e tratta

i" ſpada cominciorno la battaglia. Antiforco

minciò a temere, tanto li parue il M. di feroce ,

aſpetto, e fatto inſieme duoi colpi,il Meſc.li ha-:

uea ſpezzatol'elmo,8 al terzo colpo lo partì fi

no al collo, e morto caddè in terra,li altri doi ab

battutti furno menati dentro a Coſtantinopoli

i" l'allegrezza nella città era grande, nel

oſte per il contrario. Non ſe potrebbe dire l'ho,

nore la feſta che fu fatto al M. e quando egli ſi

diſarmaua, l'Imperatore ſi gittò a pie ingenoc

chione piangendo il M.loleuò,ſu,ebaſciò a pie

di de l'Imperatore, dicendo o che voi v'ingenoc ,

chiate a me voſttovaſallo?perche mi fate uergo

gna?Signor per Dio non fate. Queſto ch'io ho fat

to ho fatto ſolamente per amor del mio Aleſan-.

dro l'Imperatore baſciò molte volte il M.In que

ſto giunſe la Imperatrice, S. Eliſena laquale mol

to guardaua il Meſchino e niente li diſse, per che

eglinon potea ſoffriraguardarla.Pregò il M.che,

fuſſe fatto honore alli pregioni per amor di Ale.

e coſi fu fatto, e ſe non fuſse l'amore ch'ellAeſchi,

i

ilG
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no portauaad Aleſſi ſaria partito, tanto odiaua
Eli Cſlale

comefurno cambiati trepregioni per Aleſſandro,e

tratato di combattitori cinquanta contracin

quanta . Cap. XVIII. N

T L Re Aſtiladoro come il Meſc. fu partito dal

Il campo con liſoi figlioli pregioni,ſubito ragu

nò il ſuo conſiglio per mandare all'Imperatore a

dimandar'alcun cenſo, e trattar la pace, e che li

rendeſſe li tre prigioni, & a lui darebbe Aleſ fu

eletto ambaſciatore ReAlbai, di Veſcoa, homo

ſauio e molto antico ilqual la mattina a bon'ho

ra venne a la città,e l'Imperatore mandò per tut

tii ſoi Baroni, il primo fu il Meſc. perche vidiſse

roli ambaſciatori di Aſtiladoro, il qual fece vn'

aſpro ſaluto, che fu più minacciar che ſalutar,a

preſſo fece la ſua imbaſciata dimandandolo ho

maggi ouer cenſo, e poi prometteua la pace,di

mandò li tre prigioni, in ſcambio di Aleſ.l'Impe

ratore diſse ch'egli non faria niente ſenza il ſuo

conſiglio, e come harebbe parlato con li ſoiba

roni li darebbe riſpoſta. E ragunato il ſuo confi

glio in ſegreto" la pace, ad

ogni modo, ſe la ſi poteſſe hauer rihauendoA

leſsandro dicendo,benche la coſti un poco, noi

ſe leueremo il campo da doſſo, alcuni diceuano

non habbiate fretta, noi abbiamo tre figlioli del

- Te
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reAidoro Meſchino dimandò di gratia al

Imperatore di riſponder comeli" , e fuli

conceduto da tutti; ritornati in ſala, e chiamati

gli Ambaſciatori il Meſchino, in queſta forma

riſpoſe, o huomo qualunque ſia tutti ſia, il no

ſtro ſignor Imperat.& il ſuo conſiglio me hanno

ordinato ch'io riſpondi però ala uoſtra prima di

manda de l'homaggio,riſpondiamo, che hauen

do mille vocelli marini, non ui daremmo una

penna,al fatto dela pace, noi curiamo poco; im

peroche in curto tempo non tanto da Conſtanti

nopoli,ma da tutta la Romania,eGrecia, ui cac

cieremo al fatto deli prigioni noi ſiamo contenti

darui queſti tre, per il noſtro Aleſ & anchora

piu ſe piu ne haueſſimo a cambiar, non per pau

ra, ma per far queſt'honore ad Aleſ. perche piu

uale vn Chriſtiano che mille Sarracini, e fu fir

mato il cibio, diſſe l'imbaſciatore, il mio ſignor

Aſtiladoro non vuol piu metter la ſua guerra a

corpo a corpo,ma ſe volete far battaglia 5o. con

tra 5o. egli ſarà contento, e per queſto che vin

cerà debbe eſſer vincitor de la guerra, à queſta di

manda riſpoſe. Il M. con grande ardire ſenza di

mandar'altro, S& accettò la battaglia, di cinquan

ta contra cinquanta . ll Re di Veſcoa, tornò al

campo, e fatta l'imbaſciata, e rimandati gli am

baſciatori furno cambiati al lato alla portali tre

Turchi con Aleſ dou'era il Meſ & molta gente.
- -

-
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Come cambiato Aleſſandro per tre Turchi, fu fatta

la tregua pervm meſe ». Cap. XIX.

Vando fu cambiato Aleſſandro con li Tur

Q" diſſe alcuni delli figliuoli del Re Aſti

ladoro, o Chriſtiani togliete Aleſ per

voi che ſete in tanta neceſſità, che hauete cambia

to vn fanciullo per tre baroni ſi fatti. Et il Meſc.

diſſe , voi hauete rendato vin Chriſtiano per tre

cani, che piu uale Aleſ, che tutta la Turchia , .

Queſte parole fece tutto il campo mormorare;il

Re di Veſcoa non hauea detto nel campo le pa

role che'l Meſchino diſſe, per non ſpauentarla

gente, ma ſolo diſſe come egli hauea veduto il
Meſchino, e come era vn belcaualliero ardito,

e fermoſſi la tregua pervn meſe, 8 fece trouar

ogn'vn cinquanta Caualieri che compita la tre

gua, ogn'huomo combatteſſe per la liberatione

de la ſua parte, ne la tregua fu fatto che niſi Tur

co poteſſe intrarne la Città con arme, e non piu

che cinquanta, e nel campo poteano andari Gre

ci con arme, & ſenza, Mandò l'Imperatore per

tutta la Grecia per ſoccorſo fra quali vennedi

ſtantino Duca de l'Arcipelago, S. Archilao di

Schina, 8 Amazzon ſuo fratello ſignor diNi

groponte, fu nel numero ſtabilito chriſtiani, con

ſiderato la ſignoria chebbono i Greci che ven

nero, circa ſei milia.Qui ſi potè veder anticamen

te la poca potentia di Aleſ ouer la pratica di La
- CC
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cedemoni, la ſomma rabbia di Agamenon e ſuoi .

ſeguaci. Ethora era in tanta neceſſità la Grecia i

che advna poca potentia de Turchi non potea- .

ino riparare voglia Iddio che'l ſimile non"

alla miaCittà, laqual veggio per li ſuoi impedi

menti de la giuſtitia ſe Dio non muta neliintrin

ſeci corpi la ingiuria,e rie ingiurie ».

Come Greci ſi miſono in punto alla battaglia, efuro

no 2oo.e ſi riduſſero in cinquanta. Cap. XX.

T 'Imperatoreegrande honore alli ſignori

L" a lui venuti in ſoccorſo, S& eſſendo co

pita ia tregua l'Imperator adunò tutti li ſignori

venuti a lui,e diſſe loro, come la battaglia era fir

mata, compiuta la tregua a cinquanta per parte,

S&li pregò lagrimando per la defenſione di tutta

la Grecia, dicendo ſe queſta Città e ſottopoſta ai

Turchi tutta la Grecia ſarà ſottopoſta, e le noſtre

dóne e figliuoli vituperoſamente menaranno ne

ilor paeſi. A Dio piaccia che non ſia, e per que

ſta ragione ſi douria trouare ogni huomo per de

fenſione, dela ſua patria ... per queſte parole ſile

uorno in piedi tutti li baroni greci, proferendoſi

ogni vno a queſta battaglia e furno ſcritti tutti,

Tra quali fu principale, Conſtantino, e tutti li Si

gnori prenominati, l'Imperatore eleſse perlorca

pitano e Duca,il Meſc. aricordando preſenti tu

ti la valentigia per lui fatta alla morte deli duoi

figliuoli
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figliuoli di Aſtiladoro,e cauoſſi l'annello ſecre.

to,& in preſentia di tutti li dette il ſigillo, eli

bertà di tutta la città di far tutto quello che li

piacea,delequalcoſe tutti ſi marauigliorno. L'-

altra mattina ſeguente,dopo udita la meſſa l'Im

peratore, S&il Meſchino ſi riduſſeno nella chieſa

maggiore e quando, gli andò il Meſchino con li

dugento non ui era l'Imperatore, ma ſi ben Aleſ

ſandro ilquale diſse a lor ſignori, uederete, chi

ſarà con buon'animo. -

Come il Meſchino parlò alli ſignori greci, e come di

ducento rimaſero quaranta e mandò al

re Aſtiladoro per la ordinata bat

taglia-. Cap. XXI.

O Nobiliſſimi ſignorie principi,non per mia

bontà e virtù ſonio fatto voſtro capitano,
" ſi debbe liberar tut

tala Grecia de le mani di queſti Sarracini, e uoi

per la voſtra virtù vi ſete proferti, in queſta bat,

taglia, nellaqual ſono da conſiderar tre coſele

quali vi voglio ricordare accioche niſſuno poſſa

dire io non fuiauiſato.La prima è che tutti quel

li cinquanta che combatteranno, debbi far con

to di morirne la battaglia, é vccider chi volve

cider noi, per franchezza di tutta la Grecia. Et

perche tali, e coſi fatti baroni non habbiano ſo

pra di noi, e de noſtri figlioli ſignoria. La ſecon

D da
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da parte è che vincendo noi non aſpettiamo al

cun premio,emerito ſe non da Dio. Mali noſtri

figliuoli haranno aſſai meriti. La terza è che a

noibiſogna farcome fa il lupo, il cane, e la uol

pe,che inſino che lor hanno punto di vita s'inge
gnano,di morder colui chel'uccide, e coſi con

uerrà far a noi,vccidendo quelli che noivorran

novccidere laſciar a noſtri figlioli la vittoria .

Habbiate a mente quello che fece Ethiode di

Thebe contra Apolonio ſuo fratello. Erhabbia

te a mente Scouo che veciſe quello che voleua

ch'egli ſi arrendeſſe, & habbiate a mentegli

antichi Greci per cui uoi combattete che già

combatterono per voi però ogn'vno habbia li

centia di penſare in queſto fatto di qui a do

mane, e quel di voi non delibera eſſer in que

ſta battaglia con meco, ſia licentiato, S ogni

huomo ſi partì dal tempio l'altro la mattina poi

c'hebbenovdito meſſa, ſi riduſſero in quel pro

prio luogo, il Meſchino fece leggere la".
ſcritta, e non vi trouò altro che cento.il Meſchi

no replicò le medeſime parole del'altra mattina.

Epartiti tornorno la terza mattina e non ſi tro

uorno più di quaranta il Meſchino anchoraſo

pra queſti ch'erano quaranta, parlò le medeſime

parole ». All'horaſileuò Conſtantino diſse . O

nobil capitano io ſon uenuto per morire per la

liberation di tutta Grecia, voglio eſſer il ſecon

doapreſſo la uoſtra perſona, appreſſo Archilao,
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condutto,hebbelo,& andò al campo.

&Amazzon di Stiua.Allhora il Meſ ordinò ad

Aleſchel duca dell'Arcipelago doueſſi di quel

li quaranta cauarne dieci, e dei altri ſe ne faceſſe

ſcrittura, e coſine furno cauati dieci, deli altri

ne fù fatta ſcrittura e furono cinquanta.Il primo

fu il M.il ſecondo fu Aleſſandro con uintitre,tut

ti di Conſtantinopoli.Si che la mità della batta

glia ſono quelli della città, con il franco Conſtan

tino, furono otto bene armati,Archilao,&amaz

zon, fratelli in tutti ſei de la città di Andrinopo

li, ſette de ſalonichi e vno della città di amphipo

lie doi da Patraſſo, e giurati queſti cinquanta ba

ſiaróſi in bocca, e promeſlono di morirl'vno ap

preſſo l'altro, e mainon uolgerle ſpalle anemi

ci e tutti andorno da l'Imperatore & ordinò di

mandar al re Aſtil. doi ambaſciatori quali furno

Conſtan.& Archilao, & prima mandò per ſaluo

Come li ambaſciatori andorno e meſe ordine di com

batterin la baſtia cinquanta chriſtiani e cin

quanta º Turchi. Cap. XXI 1.

G Iunti li ambaſciatori nel campo dinanzi

I al Re Aſtiladoro fecero la lor imbaſciata

moſtrando più arroganza che paura ... Appreſſo

la lor propoſta fu queſta .. L'Imperatore"

ſtantinopoli vi manda a ricordarla promeſſa ,

battaglia,per laqual ſono in ordine i combattito

D 2 riche
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richehanno da combattere, 8 però mandò per

ſapere qual ſia il loco de la battaglia, e quando,

imperoche a noi pare mille anni di combatter.

All'hora fu firmato che ſi combatteſſe da qui a

tredi,e che ſi faceſſe una baſtia in campo laqual

foſſequadrapervn verſo cinquanta paſſi, per l'

altro verſo cento, e haueſſe due intrate, vmaver

ſo la città, l'altra verſo il campo . E fermor

no li ambaſciatori che'l Re Aſtiladoro con li

cinquanta combattitori, e l'Imperatore con

li ſuoi cinquanta fuſſe alato alla porta in loco

ſicuro. Et coſi furno li patti, e montorno a

cauallo per tornar alla città. Allhoravn Sara

cino, diſſe, Chriſtiani matti, hora non"
voiche in queſta battaglia ſeranno tredeci figli

uoli del Re Aſtiladoro.Riſpoſe Conſtantino uoi

hauete poco ſenno, il voſtro parlar ſi manifeſta,

perche tra noi cinquanta è vin caualiero noſtro

Capitano che ha comandato che niun di noi vo

cidiniun deli figlioli del voſtro Re , perche li

vuole tutti vecideregli con le ſue mani. Queſte

parole feciono molto impaurire la parte deTur

chi,partiſſi e tornò nela città,e da ogni parte fur

no trouati huomini che fecero la baſtia, per l'Im

peratore, e per gli altri e fu in doi giorni fatta ,

con gran foſſi, e ſteccati, e due intrate, con ponti

leuatori,e ſopra quelli ponti ſolo vno per volta

poteua intrare,e fu ordinato per la mattina ſe

quente la battaglia ... - -

a i Come
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Come entrarono ne la baſtia li combattitori da vn

canto cinquanta Chriſtiani, e cinquanta Tur

chi dall'altro. Cap. XXIII.

- - - e 2 :

A mattina ſeguente che ſi doueua intrar nel

la baſtia il M.con tuttala compagnia,e l'Im.

peratore andando a la Chieſa di ſanta Sofia vdir

no meſſa, e tutti confeſſi ſi communicarono, S&

baſciaronfi in bocca . Tutto il popolo ſtaua a,

vedere piangendo. Tutta la gente, grandi e pic

cioli, e donne inginocchioni per le Chieſe per le

caſe,& per le vie piangeuano tutti pregando Dio

che deſſe vittoria al loro Capitano, e quando fur

no per vſcir de la Chieſa Aleſ parlò e diſſe . Si

gnori Greci infino ad hora io non hò detto nien

te, hora la voſtra preſentia mi conforta tanto,

che penſando che noi combattiamo per la ragio.

ne,non mi par che la vittoria ci poſſa mancare e,

Dio, e la ragione e le voſtre franche perſone di

moſtrano la vittoria eſſer noſtra ». Allhoraſile

uò un gran crido per tutta la città di Coſtantino

oli, & l'Imperatore piangendo abbracciò il

i e diſſe figliuolo mio queſta vittoria ha

meſſo Dio ne le tue mani, ebaſciollo ne la fron

te e montorno a cauallo, e vennero al palazzo,

ſu la piazza- . Allhoravenne vno meſſo di Aſtil.

dicendo, il Signore in campo, e manda a vede

re ſe uenite a combattere è no, fugli riſpoſto che

ſubito ſarebbono in campo. Intrati in palazzo:
- a - Dº 3 dou'
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dou'era gran quantità di confettione, ebeuuto

ogni vno molto bene ſi allacciarono gli elmi in --

teſta, e montorno a cauallo l'Imperatore molto º

confortò il Meſch. & ricordoli" ben fare, pre

gando gli altri che tutti foſſero obedienti a lui,

& allegramente con le lancie in mano, e li ſcudi

al collo con l'Imperatorecon grande compagnia

vennero alla porta, 8 con gran chiereſia facen

do tutti proceſſione per li combattenti pregan

do Dio. Venuti di fuori ſi abocò l'Imperatore, e

& Aſtiladorocon ſicuro ordine, per una parte e,

l'altra, 8 in queſta forma ſi formorno li patti. l'

Imperatore giurò ſe la brigata perdeſſe di partir

ſi con una ſola galea caricata di quello che piu li

piaceſſe, di torre e tutta la ſua famiglia, e darli

la ſua città di Coſtantinopoli, e tutte le altre ter- ,

re ſotto il ſuo regno ad Aſtiladoro e furno dati

cento oſtaggi, e lo Re Aſtiladoro giurò, che ſe l
la ſua brigata perdeſſe, renderebbe tutte le ter- -

re che teniua de Chriſtiani in Romania, e di par

tirſi con tutto l'hoſte, e mai al ſuo tempo, ne al

tempo de ſuoi figliuoli non farebbe guerra con- )
tra greci Chriſtiani, e detegli cento oſtagine la

città e furono eletti, tre per parte che ſteſſino a .

ueder la battaglia, e fattoli pena la teſta ſe loro º

parlaſſino a niſino de li combattenti, poi che |

il guanto ſanguinoſo fuſſe gittato, e che loro do- . |

uellero giudicarchi uinceſſe la battaglia.Allho

railM queſto e di ſoperchio peroche chiperde
- . - - ſi

-
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ſi vedrà farà manifeſto, che non farà biſogno di

giudice, poi ſi retirò l'vna parte el'altra,S il ſa

cerdote benediſſe li chriſtiani. Il primo che in

trò dentro fu il M. il ſecondo Aleſ il terzo Co

ſtantino, il quarto Archilao, il quinto Ammaz

zon, e coſi di grado in grado, perche non potea-t

no intrar ſe non vno per volta, e quando intrauai

vn Chriſtiano intrauavn Saracino, e quando fur,

no tutti dentro, fu comandato per li ſopraſtanti

che vn Turco ſerraſſe la porta verſo Chriſtiani,

&vn Chriſtiano quella verſo Saracini, & ogni

vno ſi portò le aduerſe chiani, e fu comandato

che ogni vro ſteſſi attento quando fuſſe gittato

il guanto ſanguinoſo, doue la mortali, e ſangui

noſa guerra cominciò con mortalità del vma pari

te e l'altra - -

Come cinquanta combatterono con linemici cinquan

ta, e chi hebbe vittoria ... Cap. XXIII I.

Ato il ſegno del ſanguinoſo guanto l'una,

parte e l'altra congrande ardire ſi moſſe ,

mettendo vn gran ſtrido, il primo ſcontro fu il

Meſch.e Torindo, il quale il Meſchino tutto lo

paſsò,e fuTorindo il primo morto. Aleſſandro

ſcontrò Manacor, Scambi duoi caderono di ca

uallo e preſti ſi leuornocon le ſpade in mano, l'

vno contra l'altro. Coſtant. ſi ſcontrò con Fali

ſar,e romperonſile lancie a doſſo,cò gli vrti del
A

D 4 li
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li caualli,&andorno a terra ambidoi . Gli duoi

valenti baroni ſi lenorno fu preſtamente, e ſi aſ

ſaliro molto ferocemente con le ſpade in mano.

Archilao ſe abbattè con Tanfirio erotroſile lan

cie adoſſò rimaſeno ambidoi feriti. Amazzone

fratello di Archilao ſi ſcontrò co Damon, &am

bedoi ſi parlarno con le lancie, è ad una hora ca

derno morti. Dice l'auttore che della parte di

Greci, in queſto primo ſcontro morirono vin

ticinque, e deturchi non piu de quindeci. Quan

do il Meſchino ſi volſe e vide tatichriſtiani mor

ti adirato n'andò incontra a Fieramonte e partili

la faccia per mezo e morto lo abbattè da caual

lo. Era nel campovn piccolo monte lungi de

labaſtia un tratto di baleſtra, nel quale cui liſta

ua ſopra poteua vedere dentro la baſtia & quan

do Aſtilado.vide al primo tratto, tanti chriſtiani

morti, hebbe grande allegrezza, Sta l'incontro

l'Imperatore hebbe gran dolore e piangendo di
ſceſe le mura,8 andò al palazzo e miſſe la batta

glia per perduta perche il vide Coſtant. & Aleſſ.

abbattuti: ma la fortuna che ſa volgera carta, e

darà gioco vinto e" a cui li piace, e maſſima

mente nelle battaglie che ſono dubioſe, però fin

che l'aduerſario ha in ſe alcuna coſa di proprie

tà,non lo tenite vile ». Tutta la terra piangeua,

li cauallieri chriſtiani preſero ardire e forza qua

dovideno il Meſch.partir la teſta à Fieramonte,

e cridando agli altri de la lorbrigata, noi ſiamo

vincitori,

-

-
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vincitori, allora lo aſſaliron quattro figliuoli

del re Atiladoro, i quali furno Dragone, Bru

noro, Timbro, e Murſante, credendoli darli

morte, il Meſc.ferì Murſante,di vna ponta che'l

paſsò inſino di dietro, e morto cadè in terra ,

gl'altri tre gli deteno tre gran colpi, e fu quaſi

per cadere, ma Archilao con la punta dela ſpa

da percoſſe Dragone nela gola che lo paſsò da

l'altro lato, e morto caddè in terra,eTimbro det

te ad Archilao ne la faccia ſi forte,8 terribilcol

po, che lo laſciò fortemente ferito , &l'abbattè

da cauallo, &il Meſchino li dette ſul collo per

modo che li tagliò la teſta dale ſpalle, 8 volen

do andare a doſſo a Brunoro, vin Caualliero Gre

coandò verſo il cauallo ſotto Brunoro,e ſe que

ſto non fuſſe venuto il Meſchino lo vecideua ..

Voltò il Meſchino in quella parte doue combat

teua Aleſ con il Manacorin queſta parte ſcorſe

ro certi Greci e tolſero la vitta a molti turchi.In

queſto li Turchi furono la maggior parte morti

in queſto punto il Meſchino, vide che Manacor

abbracciò Aleſſandro e lo harebbe morto, ma il

Meſchino ſi buttò da cauallo e preſe la ſpada ci

vna mano tra l'elzo,& il pomo, e l'altra nel me

zo del taglio, e dette a Manacor de la punta nel

fianco, e lo veciſe leuoſi Aſtiladoro ritto, 8 in

queſto Archilao coſi ferito come era ſoccorſe a

Conſtantino, ch'era alle mani con Faliſar & am

bidoi lo vcciſono, e mentre che l'Vccideriano

Tanfirio

-
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Tanfirio ferì Conſtantino di vnalancia nel fian

co,ſi che ogni huomo credete che'l moriſſe e fat

toTanfirio quelcolpo ucciſe dui cauallieri Gre

ci & haueria per ſua poſanza racouiſtato il cam

o contra Greci il Meſchino non fuſſe rimonta

toà cauallo con la ſpada in mano,8 in tutto era

no rimaſti li Turchi cinque e non più, e Greci

quindeci tutti feriti. Il franco M. andò adoſſo

Tanfirio,e detteli a due mani ſu la ſpalla ſtanca,

e partillo ſin'a la forzella del petto, poi cridò a

Greciliquali chi era a pie, chi a cauallo inuolti

nel ſangue e tutti ſi volſeno ſopra quelli quat

troTurchi ch'erano rimaſti viui, tutti quattro

figlioli del Re Aſtiladoro cioè Brunoro, Anfi

tras,Aramone, S. Artirante. Il Meſ. gli aſſalì per

darli la morte, e loro uedendo perduta ogni ſpe

ranza ſi gittorno da cauallo, e" per

pregioni, ſtando ingenocchioni, per queſto il M.

ne hebbe pietà e comandò a Brunoro che andaſ

fe per le chiatti, egli andò, S verſo la città, e lo

Imperatore montò ſu le mura allegro,pche li fà

portato nouelle di vittoria . Quando il M. uſcì

de la Baſtia furno in tutti diſnoue, de quali poi

morirono cinque per le ferite, de Turchi ſcampa

rono ſolo quatro e quelli furono menati pregio

niin la citta ne la qual era gran piato per li mor

ti, &grande allegrezza per liviuiliquali hauea
no hauuto vittoria ... s.

- - - Come



P R I M : O. 3o

come fatta la pace de Greci con Turchi, e reſtitui

to le terre ch'egli teniua per li ſuoi figli.

Capit. X X V. e i

-

E Ntrò ne la città il Meſchino con quindeci

Greci e quatro Turchi.L'imperatore conui

to la chiereſia della città, e véne a loro incótra,e

con grande honore furno riceuuti. ll Meſchino

come fù dentro mandò vn trombetra al Re Aſti

ladoro ſignificando che la vittoria era de l'Impe

ratore di Conſtantinopoli, e come erano rimaſti

viui quattro ſoi figlioli, cioè brunoro, anfitras,

aramone,8 artirate, e come loro erano ſoipri

gioni di queſta ambaſciata tutto il capo fù pien

di dolore, e ſe non fuſſe per li prigioni il meſſo

ſaria ſtato morto. Il Re Aſti,mando ambaſciato

re, ne la città per ribauer i quattro figlioli, e fu

trattato che li figlioli del Re Aſt, ſi ricompraſſi

no pervna gran quantità di teſoro e che tutte le

terre tolte à Greci fuſſero reſtituite per la uitto

ria riceuuta, e coſi in pochi giorni l'imperator

tolſe la fignoria dii città, le quali furno que:

ſte Borcia,Epalonia, Niconia, Monſebiar, 8 An

drinopoli. e molti altri caſtelli, e città,e preſe la

città di Concordia. Vennero a giurar la pace ap

preſſo la porta in loco ſicuro, per ogni parte,e

giurò prima il Re Aſti.e furno giurati li patti co

me ſi conteniua neli capitoli di cinquanta com

battitori.Giurato il Re Aſti. giurò poi l'Impera

tOre
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tore e furno reſtituiti li oſtaggi da ogniparte, e

uando furno renduti & era per partirſi Bruno

ro figliuolo di Aſti, diſſe ad alta voce, O maladet

tafortuna,come hai potuto ſoffrir che un ſchia

uo riuenduto habbia vinto il ſangue Troiano e

non ſi ſa di cui ſia figliuolo ne la ſua generatio

ne: il Meſ l'vdì e feceſi auanti e diſſe, o Brunoro

figliolo del Re Aſtiladoro, tu hai detto queſte pa

role per mio diſpregio, ma io ti giuro per quel

Dio che feci il ciel e la terra, che io non reſtarò

mai che io trouerò il mio lignaggio, e giurò ſel:

ſarà gentil'homo tu per queſte parole morirai

per le mie mani. Allhora Aleſ il qual con tutto

che ferito era, venuto a vdirli pati della pace v

dendo coſì parlare il M.il pregò ch'ei non diceſ

ſecotai parole il Meſch, ſi voltò ad Aleſ e parlò

in alto. O Aleſſan.tu moſtri hauer grande paura

de Turchi,8 io ti dico che tutto il mondo non

battarebbe l'animo mio, e ſappi che io non ſarò

in niuna parte del mondo doue che ſenta che

Turchi fanno guerra è Conſtantinopoli, che io

non ſia preſto in camino dete queſte parole ogni

homo ſi partì e tornorno ne lilor paeſi. Per tutta

la Grecia ſi fece gran feſta & in Conſtantinopoli

della vittoria e fecero le eſequie à morti difendi

tori di greci.Al. & M. fu fato grande honore.La

bella Elliſena era innamorata nel Meſch. cerca

ua con la madre che gli lo deſſe per marito. La

madre molto s'ingegnaua: ma niente"ie
, - che'
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chel Meſchino hauea di cio leuato tutto l'ani

mo. ,

Come Eliſena inuitò il Meſchino a ballare », e come

Aleſſandro parlò al Meſchino. Cap. XXVI.

Oi che furno paſſati alcuni giorni cominciò

lo Imp.a tenir corte magna, perche l'altre ,

feſte cominciauano à mácar.Il ſecodo dì de la fe

ſta tutte le dòne de la città e de ſignori foreſtieri

ballauano alla greca, e molti altri giochi e ſolaz

zi& eraui preſente la maggior parte de li Baro

nicon il Meſchi. ilqual per tutti li giochi che ſi

faceſſero non ſi allegraua e per queſto tutta la fe

ſtaftaua non lieta, perche ogni vno hauea l'oc

chio al Meſc.Et egli occupato in nouo penſiero

ilqual ſe gli apparecchiata in tale f rtuna,penſa

ua a le parole che gli hauea detto Eliſeua preſen

titante nobiliſſime donne, e quelle che li hauea

detto Brunoro in preſenza di tanti baroni,e ſpeſ

ſogittaua gran ſoſpiri. Per queſto alcuni gentil

homini andarono alla camera di Aleſ. e diſſonli

come il Meſch.non ſi allegrata anzi tanto parea

eſſer pieno di penſiero, che tutta la feſta contur

baua ... Quando Aleſinteſe queſto,hebbe gran

dolore &con tutto ch'ilgiaceſſe ferito venne in

ſala doue erano utti i baroni,8 ogn'homo life

ce homore , Poi veduto il Meſchi.n'andò a lui

a cui il Meſſe inchinò,e poſeſi a ſedere,Aleſco

minciò
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minciò a dire, o caro fratello qual è la cagione ,

che tanto ti tiene occupato ? de perche non dai

ſolazzo a tutti libatonili quali tutti guardando

a te, 8 non vedendoti allegro non ſi poſſono al

legrare. Riſpoſe il Meſc, per qualcagion poſ

ſomiallegrare, conſiderando che qui non è alcu

no deſivile conditione, che non ſappia doue ri

trouara la ſua patria ſe non ſolamente io ilqual

ſon inuiluppato in vin fortuoſo mare che non ha

porto ne ſpiagia, è quanto ſi allegra il marinaio

ilqual ſi troua nella fortuna in mezo il mare,con

ſperanza di tornar al porto doue s'arriua,& ſpe

ra di ripoſo, egli e la ſua robba con piu quieta

vita,ma io che ſono in vno grandiſſimo mare .

e la mia naue non ſa in qual porto ſi debba arri,

uare, che mi valbuon vento, che mi valbonac

cia - è che mi valhonor del mondo, che ſempre

l'animo mio ſtà per arriuara ſcoglio è molto mi

ſarebbe piu cara la morte che la vita, e per que

ſta cagione mi uoglio"partir per andaral

la ventura, cercando la mia generatione, S mai

non finirò di cercar fin che trouerò il padre mio,

e ſolo in Dio ho ſperanza,e chi me faceſſe ſigno

re di tutto il mondo, per non mitrarebbe il do

lor. Et mentre che dicea queſte parole, molti

ſoſpiri, e lacrimegittò Aleſandrovolendo le ſue

parole per le quali inteſe lui volerſi partire, per

volerlo leitar di queſta opinione in tal modo ri

ſpoſe ». O nobiliſſimo Meſchin, nelle battaglie

- vin
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vincitore per qualcagione ti ſgomenti? creditu,

che Aleſ figliuolo de l'Imperatore ſi domenti

chi la tua franca perſona, S& honorata vittoria

date e per te riceutita? non creder queſto gia

mai anziuoglio certiſſimaméte ch'el mio"

a te piu che a me vbidiſca, e certo ti ſo dir che'l

padre mio non amai"me che egli facciate per

Dio ti prego che tu da noi non ti parti. Allhora

giunſe in ſala la Imperatrice con Èliſena, chepo

co innanzi ſi era partita, 8 era cominciato il

ballo maggiore che prima». Hauendo Eliſena

alquanto ballato con due damigelle per mano,

giunta al Meſc.ſi ingenocchiò ricchiedendo, ch'

egli ballaſſe, 8 egli con turbatoviſo la guardò,

8 ella non gli diſſe nulla ... Aleſſandro li fece

cenno che andaſſe via onde ripreſa di dolore tor

nò a ſedere a lato ad Aleſ e per quel di non vol

ſe piu ballare », e fu in queſto mezzo turbata la

feſta pertanto ogni huomo inſegni a le ſue fi

gliuole a parlare honeſto, che per auentura Eli

ſena perdette il piu franco marito, che in quel

tempo nel mondo fuſſe, e ſufficiente a farlapor
rar corona di molti Reami. .

Come il Meſe, promeſſe ad Aleſſandro non ſi parti

refin ch'ei non fuſe guarito. Cap. XXVi I.

A ſera Aleſſandro menò ſeco il Meſc. ace

na, &albergo, temendo che non partiſſe,

- - e Illtta
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e tutta la notte lo pregò che non ſi partiſſe, pro

mettendoli dapoi la morte del padre diuider per

metà il reame, 8 che piu l'amerà, che ſelfuſſe

roprio fratello, a cui il Meſc. riſpoſe ». O ca

riſſimo fratello ſe l'animo mio foſſe dato alacu

pidità di ſignoria, crede la tua mente, ch'io ha

ueſſi penſiero di mio padre? certo nò, ma dimmi

Aleſ la fignoria di queſto reame, come mi po

trebbe elidare il mio padre ilqual voglio cer

care per eſſer certo di qual ſangue ſia nato per

queſto ſto penſoſo, perche non ſo quel ſi ſia eſ

ſo, maggiormente debbi penſar che tu me hai

fonorato, e francato di" , & amo

piu la tua perſona che me medeſimo, Come tor

reia telo Imperio nato di cofi gentil ſangue, S&

io non ſo chi mi ſia º per queſte parole conob

be Aleſ che l ſuo predicar eravano, ond'egli

pregò il Meſc.che li faceſſe vinagraria, riſpoſe il

Meſch.ogni coſa a me poſſibile ti farò, ſaluo di

non mi partire, e cercare il mio padre , . Aleſ.

comandò che li piaceſse non ſi partire fin'a tan

to ch'egli fuſse guarito, perche volea andar con

lui. Il Meſchino riſpoſe con me non verrà ſe

non Dio, e le mie arme, & il mio cauallo; ma

ben riprometto aſperrar che tu guariſſi, alle

groſſi Aleſ, e tra loro tennero queſte parole ſe

crete . L'imper.ela Imperatrice di continuo cer

cauano di dar Eliſena p moglie ,ma non li ven

ne fatto per l'odiográde che'l Meſ.li portaua ..

- Come
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come il Meſchino dimandò licentia ad Aleſsandro,

& a l'Imperatore , 3 egli fece mandar per

aſtrologhi che li ſapeſſero dire chi era ſuo

padre . Cap. XXVIII.

oiche Aleſſandro fu guarito il Meſe lido

mandò licentia, dicendo,Signor Aleſſan.da

temilicentiach'io vada al mio viaggio. Aleſſan

dro l'abbracciò, S: diſegli,ha dolce fratello per

che me voi tu abbandonare? voglio che ti fa in

piacere di far meco parentado, eche il ripiaccia

torre Eliſena mia ſorella per tua legitima ſpoſa,

accioche quello che per amiſtà non s'è pottito

farſi facia per parentado riſpoſe il Meſ. Quello

che tu di noi può eſſer,imperò che già amal Eli

ſena tanto ch'ogni coſa della mente mi vſciua-,

ma ella m'ha tanto offeſo che l'amor è conuerti

to in odio; pcioche ella ha ſtranamente parlato

contra di me, lequal parole non conuenia a ſe,

non eſſendo" d'anni matura, nè anco per

ſuperbia di marito baldanzoſa, e ſe ella in coſi

giouenili anni hebe la ſua lingua sfrenata, come

penſiamo, noi che fara quando ſerà apogiata a

gran marito? È però Aleſ. ſe mi ami non me ne

ragionar,i" amorcome fratello mi tie

ni.Vdito Aleſſi queſte parole diſſe, non piacia a

Dio che vina fragil coſi come vina femina,mi tol

ga l'amor di vn tal fratello, ne mai piu tene par

lerò nè altri per mio nome, ti prego che noian

- - - - E diamo

f
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diamo innanzi al padre mio, 8 a lui uoglio che

dimandi licentia,e coſi ambidoi andorno al'Im

eratore.Il Meſchino dimandoli licentia, 8. Ale

ſandro lagrimando pregaua,il padre che non lo

laſciaſſe partirper neſſuna coſa che ſi poteſſe fa

re l'Imperatore, molto lo pregò che non ſi par

riſſe, dicendo io tehauea eletto ſecondo figliolo,

riſpoſe il Meſchino è ſacro Imperatore non ui

ricordate quello che diſſe Bruno, quando ſi giu

raua la pace e quello che io li premiſi per laqual

coſa io debbo cercar dal Leuante al Ponente &

Auſtro,e Tramontana, la mia ſchiatta per ſaper

chi fù, o chi è il mio, padre diſſe l'Imperatore,

queſto non me, hai ruanchora detto, che io ha

ueria fatto cercar, ma dimmi figliolo, ſe io tro..

uaſſi il tuo padre,ti parteriſtitu? Diſſe il Meſchi

no, certo no. L'Imperator mandò perEpidonio,

e domandolo come l'hauea hauuro,e s'egli ſape

ua coſa alcuna de la ſua ſchiatta, riſpoſe Epido

nio denò,& diſſeli eſſendo io andato a una fiera

nel'Arcipelago con molti altri mercatanti uica

itò vna galea de corſari, 8 vendettero queſto

i" alla noſtra compagnia io dimandaico

me l'haueano hauuto, riſpoſe vno hauerpreſo

nel paſſar il mar Adriano vina picola,naue che v'

era dentrovna donna antica, evna baila che da

ual latte al fanciullo, 8 vn famiglio il famiglio

vcciſero, e la vecchia buttarno in mare noi non

cercamo più innanzi, e per tutta la compagnia lo
- COlm -
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compramo,enel partir de la compagnia, me lo

contar con altra mercantia , Allhora il Meſ, co

minciò vn gran pianto udendo a che modo a le

mani di Epidoni era uenuto, l'imperator lo con

fortò dicendo a queſti ſignali tu non ſei divile

lignaggio, e la tua franchezza me l'ha ben dimo

ſtrata, indugia alquanti dì,che io ti prometto ſe

condo il mio potere di ritrouarchi furno queſti

corſari, e ſaperemo da loro quello che ſi potrà,

E mandò per molti negromanti che per incanta

tione trouino la ſua" mandò per tutti li

porti di Romania,d'Italia, e di Schiauonia & al

bania, e Candia e per tutto il mar cercando di

queſti corſari, 8 che in quel tempo haueano na

uigato, e molti ne trouò, ma non ſi trouorno

mai quelli. furno fatte mille incantationi per li
dettinegromanti e non ſi potè ritrouar niente,

ſaluo vno incantator di Egitto che conſtrinſe

uno ſpirito e non ſapendoli eſſo dir nientelidiſ
ſe dimi, per qualuialo potrò,io ſaper è" il

ſpirito ad alta voce,uadaali arbori del Sole li ſa

pra de la ſua generatione trouerà ſuo padre,do

ne andò Aleſſ magno, laquali"
fi" douea morire ma gran fatica il farà andarui

e

Per queſto ſi rallegrò il Meſc e dimandò in"
parte erano gli arbori del Sole riſpoſe al fin de la

terra merſo leuante,doue ſileua" ole e la Luna,

Il Meſchino preſe licentia,done l'Imperatore fu
E a molto

oſterà gran trauagli esegli camperà farà aſſai.
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molto dolente, e pregolo che rimaneſſe e non po

tendolo mouerne lui ne Aleſſandrogli la dete la

grimando e li donò vna croſeta d'oro, con una

catenela e miſſegliela al collo, in quella era del

ſangue di Chriſto, e del latte de la Madona, &

dellegno dela croce di Chriſto, e diſſeli figliolo

fin che hauerai queſta croſeta adoſſo niuna fan

taſma ti potrà mai nocer.maguarda di non pec

car mai con eſſa carnalmente il più che tu poi

guardati da mortal peccato. e uolſe l'Imperato

re che li permeteſſe ſe trouaua il padre che il M.

ritornaſſe a lui& coſi giurò e permiſe con mol

telagrime,e pianti,e fu ài" paleſe la ſua par

tita, perche il Re Aſtiladoro non haueſſe noti

tia, e Aleſſandro l'accompagnò vn bon pezzo

per la uia . - - -- - -

- - - ; i

come il Meſchino ſi partì,efugli dato vina galea,3

andò nel mar maggiore verſo la Tana .

Cap. XX VI I I I.

Reſe il Meſchino combiato da l'Imperato

re piangendoſela baronia l'abbracciò, e ba

ſciollo, e benediſelo, e voleuali dar compagnia

ma non la uolſe, e portò con lui cento danari

d'oro armato aci, uſcì di Coſtantinopoli ver

ſoil ſtretto del ſponto.Et Aleſſandro li fece com

pagnia per fino al bracio di ſan Giorgio. E qui

ui Aleſſandro hauea fatto tapparecchiar una

º º galea
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galea, perche non andaſſe per le terre de Tur

chi. & in quella gallea meſſe il ſuo cauallo, &

ordinò che lo portaſſino in Armenia, overo in

Trabiſondo ouer in colchi pur che li Turchi

non lo prendeſſero, 8 quando il Meſchino

montò in galea, abbracciò Aleſſandro e dirot

tamente piangeuano ambidoi, il Meſchino lo

pregò che faceſſe dire offici, 8 orationi a Dio

per lui . Poi intrò ne la galea, fecero uela, &

ando nel mar maggiore uerſo la Tana. Il fine

del I. libro.

E 3 GV ER
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Doue ſi trata del viaggio che fece il Meſchino le

- terre ch'ei vide, 8 come toccò il mar

.. caſpio &in parte li Tartari,

i , a

LIBRO SECONDO.

Come il Meſchino nauigò per il mar maggiore ,º
vide molte". vile. Cap. XXX.

seº) Artita che fù la galea del bracio di

È, S. Giorgio per il mar maggiore na

uigádo verſo la tana permolti gior

ni quando a remi, quando a" ſe

condo il tempo, arriuati al ſtretto

di S.Moro preſſo laTana a ducento miglia,pre

ſer porto alla caſa di un fiume grandiſſimo che

ſi chiama Vardon.il Meſchino ſmontò,& armoſ

ſi,e ſubito montò a cauallo,e partiſſi da la galea.

& per la riua di queſto fiume; n'andò fin'a una

i montagna chiamata Coron,poi ſi uoſe ver

o Colchi per terre di Sarracini & abbandonò li

- noſtri
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noſtri mari,8 andò verſo il mar Caſpio,il ſecon

do Albanos, terzo Arcanio, e queſti nomi ſon

per le prouincie , che gli ſon intorno che naui
) gando queſto mar,alcuni chiamano il marTar

tareſco perche verſo Tramontana habitano li

Tartari baſſi,liquali ſono di più humana cogni

tioni mercatanti E quelli che ſono chiamati Tar

i tariMacubei ſono gente beſtiale, e viuono, co

melupi,e cani, ſenza niſſuna legge, e mangiano

carne cruda, e non e al mondo altro che due ge

nerationi di Tartari che habbiano corpo huma

no,& che mangiano carne cruda l'vna ſono que

ſti Tartari,altrimenti chiamati Macabei, gl'altri

ſon quelli Cinamonijche anno corpo di cane .

E queſta generatione che ſono più preſſo del'al

tra montagna habitano per le cauerne ». Queſt'-

altra Tartaria del mar Calpio per fin al mar di

fiandra quaſi dal Leuante al Ponente in India,

per l'Aſia e per la Perſia inuerſo tramontanain

uerſo li teutonici, cioè Lamagna in verſo tra

montana freda,ſon communali,ma queſti beſtia

li ſon tutti Giganti, queſti baſſi ſon tutti trafi

canti e ſon nemici di quelli dela Tartaria ſupe

riori perchelornon mangian la carne cruda, li

quali habitano nelle più alte montagne diTa

ranſe , donde uien il gran fiume de Dera

ni, che eſce di vn monte detto Ceneros, e

ſon più frede montagne del mondo, e qui ſento

che naſce il chriſtallo, la qual coſa è una pietra
- 4 ſola
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lota che d'acqua ghiazziata per longhezza di

tempo ſi conuerte in pietra. » . . .

- - - , - . . . . .' i

Come il Meſchino paſſò l'Armenia, andò al mare º

Caſpiofu in Albania bianca poi andò al fiu

me . Diran doue trouò il Macusgi- e

gante 2, Cap. XXXI,
- -

L Sſendo uoltato il M.a man dritta verſo Col

Al chos trouò certi villaggi,e caſtelli;dimanda

ua la via verſo Armenia in lingua Turcheſca,

non volſe andare a Colchi per che li ſon Saraci

ni, in poche giornate" in armenia cioè in

vn reame ſottopoſto all'Armenia chiamata Hi

beria,e vide la città Sarmagon laqual ha homini

molto groſſi non molto grandi, e ſon maggiori

deTurchi,cioè hanno iluiſo più grande che non

hanno i Tur.&uide un'altra città chiamata Ar

taniſia pur in Hiberia, poi giunſe a vna città

chiamata Armatizza, laquale ſul fiume Decire,

il qualintra nel gran fiume Eufrates, e doue in

tra in queſto fiume confina da vna parte il fiume

Eufrates inuerſo Soria l'Armenia magna,dalla

to dou'era hiberia. Paſſato queſto fiume Decire

in verſo il Leuante è il bello reame degli Albani

bianchi, doue paſſò iiMeſchino e una città ch'è

ſul mar Caſpio nominata Zatar, ouer Gretare

quiui alquanti di ſi riposò:Queſte genti ſon bel

li homini e donne tutti bianchi,e hanno li "si
- - -- - l
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libiondi, quando inuecchiano diuentano negri

r lo contrario de Greci,e partito da zatarandò

alla città, de Albana, laqual è capo del regno, e

fuli fatto grande honore, &in queſta città maſ.

chi, e femine hanno li capelli lunghi, è veſtono

anni delino la maggior parte bianchi e veſtono

" artito da Albani bianchi n'andò,verſo

le parte di Marmantia e vide la Alchimia vna bo

na città, paſſò molti grandi fiumi, che intrauano

nel mar Caſpio per ſpatio di giornate trenta.Poi

ſi partì dal mar maggior; &giunſe nel mar Tar.

tario al fiume Deras che parte la prouincia, del

mar maggiore dalla baſſa Tartaria,&in ſul mar

Caſpio, e ſon trafficanti,e eran mercatanti nemi

ci di Tartari beſtiali e dell'altre montagne,8 del

fiume della terra verſo la freda Tramontana. E

iunto il M.a queſto fiume Deras di giorno non

i" l'vſanza del fiume,ilqual di notte agghiac

ciaua e di giorno ſi diſgiacciaua,e non ſi può paſ

ſar ſe non quando e agghiacciato.ilM. andò pur

ſopra il fiume verſo vina métagna,laqual ſi chia

ma Cerenio, e trouò andando molti diſerti &

hebbe gran paura di morte e gran fame ſoſtene.

Et alla fine per più giornate arriuò preſſo la gran

montagna Caronca, vn giorno ſu la terza,cami

nando ſu la riua del fiume egli vide venir vin'-

huomo nudo tutto peloſo di gigante ſtatura, e

hauea intorno al petto e le rere pelle di beſtia e

hauea in mano, una mazza di mezos" , di

- - 1Tm 1- -
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ſmiſurata groſſezza, e quando il Meſchinoilvi.

de hebbegran paura, e diſmontò da cauallo, e

preſe la lancia in mano, e andò verſo il gigante,

pregando Iddio che l'aiutaſſe da morte .

come il Meſchino, vcciſe il giganteMatus elamo

- glie e quattrofigliuoli. Cap. XX X II.

Vando il Meſ fu appreſſo al gigante,ei git

Q un grido molto forte, e"i
- per metterli paura o che la moglie il

ſoccoreſe, perche dopò lui vide una feminagran

de,come il gigante, e quel grido impauri il caual

lo del Meſchino e fuggìa trauerſo per la ſelua.il

Meſchino ſi accoſtò al gigante è lanciolli la lan

cia nel petto, ſi che lo paſsò infino di drieto,il gi

gantegittò il baſtone, in terra per cauarſi la lam

cia,del petto, quando il Meſchino il uide coſi fe

rito,e ch'egli attendea alla lancia, traſſe la ſpada

e dettegli vn colpo che li taglio vna" di

netto. Allhora il gigantecadè in terra.Per queſto

conobbe il Meſchino che l'era ſaluatico con po

coingegno, e nel cader miſſe un grido, permodo

che poco ſtando giunſe una femina, con gran

gridi,8 era molto" , & hauea drieto quat

tro figlioli il Meſchino hauea già tratta la lancia

del petto al Gigante ch'era morto,& uerſo la fe

mina la lancia e paſſogli una coſcia, &eſſa urlaua

uolendoſi cauare la lancia fuori, il Meſchino li

tagliò vna mano,ella ſiuolſe gittaradoſſo al Me

- ſchino
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ſchino &eili dette un colpo ſul capo che li pari
tì il capo per mezo,allhora ella cadè morta, e poi

ucciſe tutti quattro li figlioli,acciò la ſmiſurata

grandezza non multiplicaſſe, e quando li hebe

tutti morti, ſi fermò a guardarli, 8 diſſe che era

no lunghi braccia dieci, di ſiniſurata grandezza

e di eſtrema groſſezza. E tra le altre coſe hauea

no tre uolte maggior il volto che non ſi conue

nia alla lor grandezza e terribile ſtatura, 8 ha

ueano i labri groſſi più che gambelli, e tutta la

rſona haueano peloſa,ſaluo, che in certi parti

del viſo, e grandiſſima natura da ingenerate.

Hauea il gigante gl'occhi grandi, e le orecchie

piccole. E la femina hauea grandiſſimo il uiſo,e

gli occhi piccoli. Per queſta ſimilitudine s'imagi

no che tutta la generatione chiamati Tartari Ma

cabeos fuſſero a queſto modo gente ſalutatica, e

mangiano la carne cruda come fanno i lupi, 8 i

cani,traqueſti quatro figlioli era dentro vina fe

mina fatta propria di tutti li membri come era

la madre, e per queſta ſimilitudine conob

be la lor natura,e penſaua che tutti fuſſero coſi.

come il Meſchinovcciſe un gigante, e come andò al

monte,e trouò molti morti, e come liberò doi chri

stiani di pregione , e mangiò di quello che trouò

cioè caſtagne v. Cap. XXXI 1 I.

Vando il Meſ haue ſtimato come eran fat

tili Macabeoſi Tartari vedendo che al

tra
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tra gente per la morte di coſtoro non ſidimo

ſtrò imaginò che doueano eſſer ſoli come li ha

uea trouati, e per ritrouar il ſuo cauallo ſi traſſe

l'elmo, e l'arme dalle gambe e laſsò il ſcudo e la

lancia ,S andò drieto al ſuo cauallo, e fece gran

fatica a rihauerlo, poi che l'hebbe preſo ritornò

alle ſue arme e montò a cauallo, e ſtaua fra doi

penſieri di ritornar in drieto,ouer andarinnanzi

paſſare il fiume: e temendo che s'egli andauaa

uanti alla fine li conuerrebbe andar ſu per il fiu

me, verſo la montagna che vedea dauantia ſe .

Et la notte albergo ſu la riua del fiume ſenza mi

giar niente». La mattina andò verſo la monta

gna,& eſſendo appreſſo il monte a un terzo di le

ga trouò vna teſta di morto,che di poco era mor

to,& intornoglierano li oſſi del buſto. Onde s'-

imaginò che'l gigante l'haueſſe mangiato,e giun

to appreſſo trouò altre teſte, alcuna puzaua, e

la maggior parte erano ſolo l'oſſa. Allhoraheb

be uoglia di tornar in dietro,ma parueli vna vol

ta a tornar, e non ſapere di queſta ventura ch'

egli cercaua-.Egiunto appreſſo del poggio tro

uò vna teſta morta di freſco, cioè divno, ouero

didoi giorni con li capelli & hauea vna chierega

che parea di un prete;per queſto hebbe maggior

paura,che'l videvna cauerna in lamòtagna teme

do che gente non vi fuſſe dentro, laqual eravna

grotta alta quarata braccia i circa, e nò vi ſi potea

andar fe né per vn ſtretto sétiero,cò una ſcala, Se

- CIa
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era a piedi queſta cauerna, e del méte, molti luo

chi dotie ſi era fatto fuoco: imaginò il Meſc.che

queſta cauerna era il loco doue ſi riduceua il gigi

te morto, S. eraui gran monti di legname che il

ſaluatico homo hauea radunato. Meſch.ſmontò

dacauallo,elegollo advno arbore,e traſse la ſpa

da,& imbracciato il ſcudo ſalì ſu p lo ſentiero,

infino ala intrata di queſta cauerna, poi fermoſſi

e chiamò forte, chi è qua dentro, e neſsun riſpo

ſe,egli pur fortemente temedo intrò dentro, era

inigrandiſſimo ſpatio, 8 molta herba ſecca . Il

Meſchino molto ſi marauigliaua, &laudauaDio

di queſta buona ventura, 8 a lui ſi raccomman

daua,& coſi ſtando ſentì molta gente, lamentar

ſi,& egli accoſtandoſi verſo la voce, vide una pie

tra che uenti huomini non la haueriano potuta

muouere o leuar.Il Meſc.gridò,chi ſei tu. E tolſe

la ſua croſetta in mano, temendo che quello né

fuſſe il demonio,che lo voleſſe ingannare, & ſcó

giurandolo, dimandò chi ſei tu che ti lamenti?

Riſpoſe un che era ſorto queſta pietra, che inte

ſe il parlar Greco e diſſe D. Io ſono un prete di

Armenia,che ſono in vna oſcura grotta ſotto -

ſto ſaſſo,ma chi ſei tu, che domandi chi ſono io?

Riſpoſe il Meſchino io ſono un ſuenturato Ca-.

ualliero che uo cercando la mia fortuna. Diſseli

partiti de qui che ſe'l Gigante ti troua, ti metterà

qua dentro doue ſiamo noi, che ſiamo doi è mi

gieratti, come mangiò il mio compagno, che lo

lo
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lo vidi, mangiarcon gl'occhi miei. Riſpoſe ilM

quanti Giganti ſono riſpoſe, vno, e vna Gigan

teſsa con quattro figlioli.Diſſe il M. ſe non èpiu

di queſti io né ho paura,imperò che io li ho mor,

ti tutti ſei,L'altro compagno ch'era in queſta pre

gione, con lo Armenio parlò in francioſo e diſſe.

C) caro fratello ſe voi potete cauatine di queſta

pregione.lo Armenio non lo inteſe, ma penſaua

tutti duoi confortare l'un l'altro. Il Meſ inteſe,

e riſpoſe a tutti duoi,riſpoſe al francioſo fratello

non ti dubitar,a mia poſſa io ti aiutaro,ma ti di

co che dieci huomini non potrebbono mouer

queſto ſaſſo ch'è ſopra di voi. Allhoracominciò

il Meſcon la ponta della ſpada ſua,o ſia coltello,

a romper dallato il terreno, e coſi ruppe ſotto ti

to che fece vna bocca che agran pena traſſe fuo

ra il prete e poi cauò il francioſo, Dio mandò il

M,a" voi niente da mangiare, in quel

la oſcura pregione . ? Riſpoſe l'armenio,noi ha

ueamo delle caſtagne, delle giandeche quel giga

te il qual hai morto, mangiauacarne humana, e

di quel viuea, e non di caſtagne . Quelfrancio

ſo s'ingenocchiò dinanzi al Meſchino e baſciolli

li piedi, 8 in lingua fraceſe molto ringratiò. Poi

vennero per vſcire fuori di quella cauerna, e co

me il Franceſe vide lo aere, ſubito cadde inter

ra, per la lunga dimorache hauea frtoin quella

prigione, e per la malavita del mangiare,

Come
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Come trouorno da mangiare, e mangiato chehebbe

il Meſchino, e compagni, ſi conſigliarono fra i

loro della miglior via . Cap. XXXIIII.

r, a - - ; - - - -

Qrnato il Meſchino doue hauea laſſato il

cauallo con i liberati prigioni, diſſe a loro,

per mia fe io ho gran famei" duoi giorni che

non ho mágiato e trouò vn'altra cauerna che ha

uea dinanti alla boccavn ſaſſo, e leuarno quella,

vſcirno della cauerna molte pecore, e correano

di ſopra a paſcere. E di ſopra quelle pecore era

vn'altra tana piena di caſtagne monde, e di queſ

le mangiorno. Il Meſchino e li compagni preſe

rovn'agnello,e lo ſcorticorno,e roſtito magros

no con quelle caſtagne, l'Armeno andò doue il

Meſchino hauea veduto la teſta del compagno,

e pianſe,e ſorerola con altre teſte, 8 oſſi di mor

ti, e la notte dormirono in quella herbateca del

la prima cauerna, e hauendo alquanto dormito

il Meſc.cominciò a domandar quelli, in che mo

do erano arriuati in quelle contrade e come ha

ueano nome, il Franceſe cominciò è diſſe.Ogen

ril'huomo io ſon di una città laqual ha nome,

Bona,di Guaſcogna, e chiamomi per nome meſe

ſer Brandiſio, e diſſe io mi ritrouai con alcuni di

Francia, S& erano aduna bella e magna feſta cin

quanta,cauallieri,8 io ſon di quelli, é un'altro
mio compagno,con molti altri cauallieri, eſſen

do innanzi alla corona ſi uantammo di molte co

ſe
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ſe.Noi doi uantammo, di cercar tutto il mondo

er mare per terra. E coſi tra noi doi ſi demmo

i" fede fino,alla morte di mai non abbandonarſi

l'uno l'altro. Il mio, compagno hauea nome La

miradori,e cercamo,prima Inghilterra, Irlanda,

Norbelanda,Scotia,e tutta Fiandra,Frigia baſſa,

& alta,Vngaria, Boemia, e la Italia, Corſica, Sar

degna,e Maiorica,S Cicilia venuti a Brädici paſ

ſammo a Durazzo, cercammo la Dalmatia,Cor

uatia,Albania,Pira,Macedonia, e la Morea nella

qual ſon molte città, cioè Chiarenza, Patras, o

Faza,Modon,Coron,Malia,Ofia .Coronato cd,

l'Arcadia, Miſiſtra, con Sermenico, poi Vidiſtri

ue.e l'Ifola Coronato con l'Arcadia Miſiſtra,con

Sermenico, poi vidiſtriue e l'Iſola di Negropon

te,Candia, e tornando in Teſeglia cercamo tut

ta la Romania per ſino a Conſtantinopoli, e di

laandammo a la Tana per terra, e venimo a Col

chi. Poi vedemmo Armenia,& Albano, e vole

uamo andar in Tartaria baſſa, e hauendo noi ve

duto il mare Caſpio giigemmo à queſto fiume,

e duoi giorni erano venuti ſu per queſto fiume,

quando queſto maladetto gigante ſi ſcontrò in

noi, & al primo colpo preſe il mio compagno, S&

io, e meſſemi in queſta grotta,ne laqual ſon ſtato

diſdotto giorni, e ſon venuto come voi vedete.

Il M. il confortò, e diſse, per mia fetuſerai mio |

compagno ſel tiferà in piacere,eſso lo ringratiò,

&accettollo per ſignore, e nonpercºrsiº
- - Cile
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che miſſer Brandiſio dicea il Meſchino lo ridicea

poi dimandò l'Armenio e diſle gétilhomo don
de ſete voi? Alqual riſpoſe lo Armeno, io ſon di

Armenia e ſon Chriſtiano, e ſon pochi giorni ch'

io uenni col mio compagno di Armenia,S: anda

uamo in Tarteria baſſa, per viſitar certi del'ordi

ne noſtro, e per l'Albania à uiſitar certi noſtri fra

telli non potendo paſſar queſto fiume per il cal
do," il mare uenimo tre giornate ſopra la

riua di là,e caminando vn pezzo ſcontrano que

ſto maledetto gigante, il qualquelli di Tartaria

baſſa chiamano Macabeos, ma ei non ſolea venir

tanto baſſo,quanto è uenuto da doi meſi in qua,

& hauendo noi gran paura lui ci preſe, 8 in mia

preſenza con la mano cauò il capo dal buſto al

mio compagno, e ſpezzolo a pezzo a pezzo,egi
tolo ſu li carboni, e mangiollo, poi miſſe me in

la cauerna donde mi hauere tratto con queſto ca

ualiero. Poi ch'ogni huomo hebbe detto la ſua

ventura, il Meſchino diſſe la ſua, accio che loro

intendeſſeroli fatti oi ſino a quel ponto, e fece

lagrimare amaramente meſſer Brandiſio, e fur

no molto allegri della morte del gigante ». Et

egli diſſe la poca diffeſa c'hauea fatta e la morte

de la feminage di figlioli.Poi diſſe voglio paſſar il

fiume, Scandar verſo Leuante. Diſſe lo Armeno

non fate impero ch'ella non è bonavia, che da

queſta Tartaria baſſa non è altra gente che que

ſti maladeti inimici di Dio, 8 ci ſono grandiſſi
- - F me
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me ſelue,elaghi d'acqua che durano più di qua,
troCentO"& andando uerſo Tramontana

lù trouareſti di queſta genia ,ma non habitano

da queſte montagne in giù verſo Ponente , per

che vi habitano de li battaglieri che li conſuma

no con li ingegni,e con le" , e con licani: il

tuo meglio ſerà tornare in Armenia per mare, in

queſto modo,andaremo in queſta Tartaria baſ

fa,&i" morte di queſto gigante ti ſarà fatto

rande honore,e farati portare in Armenia .Im

peroche volendo andaralli arbori del Sole que

ſta non è la uia, il grande Aleſſ andò per Soria ,

per l'Aſia, e per l'India, e quelli del mare indico l'

inſegnò di trouargl'arbori del Sole, e de la Luna

però andiamo in Armenia, e trouerai miglior via

perla Soria,e per la regione di Media la grande,e

vedrete ne l'Armenia molti nobiliſſimi paeſi, e

ſempre per l'India trouarete paeſi habitati per

Chriſtiani e Saracini, donde vederete infinite ,

città, 8 andando perlavia che uoi dite trouare

ti ſelue,&alcuni tartari Macabeosgiganti.

Come il Meſchino ſi tenne al conſiglio de l'Armeno,

e come ſta la grande Tartaria baſſa ºggi andorno

per mare alla caua di Eufrate, douenaſce il det

tofiume . Cap. XXX V.

LMeſchino piacque, il conſiglio del'Ar

meno,e con queſto ſi partirono, e tolſero

- COn
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con loro pecore, 8 agnelli, e caſtagne per hauer

da mangiar per la via. La notte ſeguente paſſor

no il fiume caminando giunſero doue eravn grá

fiume chiamato Remine,cioè Deran & lo paſſor

no ſu per la giazza,& haueano caminato cinque

giornate, poi che partirno della montagna.e paſ

ſato il fiume caminaron duegiornate,egionſero

avn fiume chiamato Emitas, ilqual fa l'Iſola de

la baſſa tartaria,e quádo giúſero a queſto fiume,

ilquale non s'agghiaccia come fanno quelli altri

doi videro di la due fortezze fatte a guardia di

qſto paſſo, e di tutta queſta prouincia come furo

no veduti da quelli della guardia a queſto paſſo

ſi moſtrò molta gente a piedi,e a cauallo. Quelli

Sarracini da cauallo haueano l'archi,S veſte lun

ghe,ilqual mandarono dui naui piccole per noi.

Venne il capitano a dimandar chi noi erimo e

donde veniuamo. Riſpoſe l'Armeno meſſer noi

diremo il tutto, e diſſegli arditaméte quello che

era intrauenuto e come queſto caualliero hauea

morto il Macabeo, e la ſua maladetta feminacon

i" figlioli.Quando quel capitano inteſe ciò

iſſe,queſto non" diſſe ancor il detto

Capitano,io voglio madaraveder, e ſe gliè vero

io uoglio compagnarui ſino al Re de la prouin

cia,e ſubito fece armar ventiſei cauallieri, e det

teli vittuaglia per loro e per li caualli, con archi,

& arme per lor difeſa. Il M.& li compagni furno

riceuuti fin al ritornar de li detti cauallieri. In ca

F 2. po di
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po di otto giorni tornorno con gran allegrezza

dicendo,come haueano trouato la verità,p que

ſto fù fato grande honor al Me.S in perſona fe

celor compagnia il ditto, Capitano fin alla mag

gior Città del Reame,chiamato per nome Cale

golan,e preſentolli al Re, ilquale fu moltoalle

gro di queſta nouella. E fece loro gradehonore

e donò a meſſer Branditio un groſſo cauallo, pee

amor del Meſchi.Et molto ſe marauigliaua che

vn ſi picciol huomo hauesſi morto un ſigrangi

gante,e piu ſi marauigliaua come il Meſc. hebbe

táto ardire di aſpettarlo e diſle al Meſchino che

lidonandaſſe che gratia egli volea .Il Meſchi.di

mandò una naue che lo portaſſe in Armeniagra

de, e ſubito fu apparecchiata , laqual portò loro

in vn luogo chiamato Trepidon, & partiſſe di

queſto paeſe,e per il mar Caſpio ritornò, naui

gado in Armenia, e giunſero alla caua d'vn fiu

me, che ſi chiama Eufrates,ilqualdicono l'hiſto

rie eſſer l'Vno di quattro del paradiſo terreſtre.

Queſto fiume naſce nel ſuo principio divn lago

ch'è appreſſo a Damaſco a cento miglia, che ha

nome Piar. Et ſono in ſu queſto lago due città

verſo leuâte Hieroſolima,l'altra è verſo Ponen

te Sauioſa,e corre queſto fiume uerſo leuante »

greco,i mezo tra l'Armenia e Regno detto epi

don,& alcuni il chiamano Toſpiditis. E quando

ſi partì di queſti doi regni intrò nel reame di Se

ricana, per l'Armenia magna coſteggido molte
- º Cltt3.
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città nel mare, caſpio. Et qui s'aggiunge adun

fiume chiamato, Ciro, che viene per l'Albania

bianca, per la faccia de queſto fiume Eufrate ar

riuò il Meſchino. , - -

-

º

come il Meſchino cercò l'Armenia, e moltaltre cit

tà,& giunſe al fiume doue l'Alfamech, lo vol

ſe robare, º come ammazzò il Capita

no. Cap. XXXVI.

Onvolſe il Meſc.longamente dimorare in

N terra,ma ſubito giunto in terra, tolſe com

biato da quelli della naue, in compagnia de l'Ar

meno e di meſſer Brandiſio, e uidde molte città

di Armenia,tra lequali ſono queſte, Podia caua

lier,Mauria,Sirtara, Ciria,Brantiſca. E molte al

tre città e terre e poi ſi volſe verſo Sarracena, e

paſsò il fiume Eufrates, & intrò per il reame di

Siria, e vidde la città di Babilonia - , e la città di

Media,e Montecos,poi ſi dricciò verſo la Media

e qua laſciarono l'Armeno, ilqual ſi ritornò in

Armenia Fu detto al Meſ che era morto il re di

Media,e che'l Reame era in gran guerra, perche
era rimaſa vna ſola figliuolia qual hauea nome

Amidan & era di quindeci anni, e come tutti li

Baroni del regno erano in arme, perche molti la

voleano per moglie, alcuni però il conſiliarono

che non andaſſero il M. dimandò meſſer Brandi

ſio quello che gli parea di fare & lui riſpoſe, ſi

F
3 - gnor -
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gnor quelche piace,a uoi quello piace a me. Di

vna coſa vi auiſo, che non debbo morir mai, poi

che Dio e voi m'ha cipato da leman di quel de

monio,però ſenza fatica intrarò con voi nel fuo

co. Diſſe il M.horaandiamo a lavétura & inuer

ſo di Media preſeno il ſuo camino, e comincior

no a caualcare per il regno & in pochi giorni ar

riuorno a una montagna chiamata Faine , & in

Media comincia intrarne la vltima parte delle

uante certe montagne che ſon chiamate Monti

di corona , . Queſte ſon le maggior montagne e

del mondo, l'una per l'altra perche pigliano piu

paeſe perche abbracciano in parte la Tartaria, l'

India, e la Perſia, e giungono in Media ſi che pi

gliano innumerabili paeſi, 8 ogni paeſe mutano

nome.ma li autori li chiama tutti a vin nome,co

me è a dir le Alpi, e nondimeno ogni paeſe pone

lor il ſuo nome. E coſì trouaſi doue fanno fin ver

ſo la Media.Etin ſu quella fine trouò il M.vn ca

ſtello, il quale haueavn ſignorechiamaro, Lalfa

mech.Lalfarmech non è nome proprio ma è no

me di vn'officio di Media, che era il maggior ap

preſſo il Re .E'daualo il re a cui li piaceua,il ſuo

nome proprio era Corante il M. diſmontò al'al

bergo fuora del caſtello e ſubito fu fatto ſaper a

Lafamech che duoi foreſtieri, erano arriuati al al

bergo Et ſubito mandò per loro. e l'hoſtiero lo

ro diſſe come era gentil'huomo, e volentieri fa

ceua honora foreſtieri, e per queſto il M. ſi fidò,

&

v
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&andò al caſtello,e Lafamech fece a loro grade

honor dimãdoli donde veniuano il Meſ. diſſe in

parte ſua ventura,e nò diſſe chi egli era, diſſe co

me era ſtato in la baſſa Tartaria: Lafamech li co

minciò a dimandare che fede era la loro, e qual

Dio adorauano. Riſpoſe il Meſſio adoro la fortu

na,e parlaua greco,e Turco. Andati a cena fugli

ben apparecchiato in terra ſopravn tapeto.Diſſe

il Meſ.noi fumo otto intorno a vn piatello ogni

huomo peſcaua, noi facemo come vedemo"a

loro.Non haueano ancora magiato con piu ſpor

ca gente, in queſta gente non era ordine,nègentisto -

lezza,nè bel coſtume, nellor mágiare, e bere,ſo

no di ſtatura piu toſto grandi che piccoli,piu bru

niche Turchi gradi auantatori di parole, molto

fauellano,ſon molto cupidi,Molto guardaua La

famech l'arme del M. la ſera li fu dato vn Mata

razzo di lana,e certe couerte da dormir, coſi ſta

ua quel Lafamech come loro & anchora peggio.

E dimandò la ſera doue voleano andar, riſpoſe

ro eglino che uoleano andar a Media, & ei diſſe

che non andaſſero, perche vi eravna gran guerra

il M.diſſe,io vado cercando le guerre. Eglinon li

diſſe altro e furono menati in camera nel loco p.

detto la mattina quido montorono a cauallo,an

chora guardauali molto Lafamech l'arme. Il M.

lo ringratiò, moltode l'honor lor fatto. Partiti

da lui tennero lauia verſo Media. La guardia an

dò auáti a loro,equido furon al gri boſco lungi

- F 4 dal

-
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dal caſtello dodeci miglia, uolendo paſſarun cat

tino paſſo, giunti nel boſco ſempre aueduti, e ci

le lorlácie in manoauiſati, perche il paeſe li pa

rea cattiuo, ſi ſcoperſe un capitano chiamato ra

mor,& la guardia fuggì da lor. E per queſto co

nobbe che illagente, era midata da Lalfamech

per farli robbare. Qnido loro ſi viddero aſſalire

diſſe il M ſa meſBridiſio,non habbiate paura -

meſſer Brädiſio corſe c&tra lor, e ferì il capitano

ſopra il ſcudo,e non li fece niente, ma il Meſferì

de la lancia ſopra il ſcudo pure il capitano gli lo

ruppe, 8 porrollo uia con la punta" la lácia -

Nel paſſar del M.molti l'aſſaltarono, egli vcciſe

tre arcieri,e meſ. Bridiſio tornò alla battaglia fa

cédo grà proue de la ſua perſona. QueſtoTamor

tornò al M.e lo aſſalì con la ſimitarra, ma il M.li

dette un colpo ſopra la teſta inuoltata di pino di

lino ch'infino al petto il parti morto Tamor tut

ti gli altri ſi poſero adoſſo al M. per farne vendet

ta; meſſer Brandiſio ne veciſe quaranta di queſti,

il reſto ſi miſe a fuggire, & molti anco di quelli

che fuggiano erano feriti e tornati a Lalfamech

gli diſſerocome la coſa ſtaua, ei ſi penti che non

gl'hauea morti e rubbati dentro del caſtello, Se

imandò che ſtrada facenano, riſpoſe uno e diſ

le che andauano uerſo Media, e di queſto fu mol

o dolente 2. - . .

- . - - r
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Come il Meſchinogionſè a Media & alloggiò difora

ad uno hoſtier è come la figliola del hostieroſe

innamorò di lui e come egli non uolſe

conſentire. Cap. XXXVII.

R Affrenata il Meſ. la ſuperbia dela gente di

Alfamech,& hauendoli vinti e pigliò mol

to conforto di Meſ.Brandiſio perche lo vidde di

ſua Perſona valentè.Preſero la via verſo Media

per veder queſta donna ch'era rimaſta herede, a

tutti il reame la facea guerra caualcando il M. il

ſecondo di che era partito di Lalfamech, giunſe

avn luogo chiamato Martia,e ſu la riua del lago

trouò vna villa, 8 era appreſſo ſera, 8 vn'homo

vecchio ſi fece preſſo a loro e dimidoli ſe volea

no alloggiare, &era tutto vellato di pelibiichi;

accettato l'inuitò,& all'hora gionſe vna figliola

de l'hoſtiero molto bella,Schauea i doſſo vn ve

ſtiméto di tela molto gentile,e pſe il cauallo del

M.e menollo ne la ſtalla, il M.puederche ſticia

hauea il ſuo cauallo,li andò drieto ſenza elmo in

teſta. E quella loguardaua,& a lei parue che fuſ

ſero più belli homini, che quelli di Media e ri

dea-.E giunti nela ſtalla non li era mangiadora,

ella cominciò a giocare o, Il M.quando hebbe le

gato il cauallo,ſiadirò,e penſela da ſe, S. eſſa lo

chiamò matto maluagio. Il Meſ. uedendo rider

meſ.Brandiſio cenò a quella, che andaſſe a lui, 8:

ella coſi fece.Non è da marauigliare ſe ſono luſ

ſurioſe,
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ſurioſe,però che Media è ſotto il ſegno di Scor

ione,ilqualfi chiama il ſegno della natura del'

i" della femina, e dura ſopra molte regio

ni, perfino ala fine di cancro meſ. Brandiſio ſe

ne riſe,e diſſe. Signore tu mandi la rognavia da

te,e dai la a me, io ſono affamato e non renderò

al voſtro dono.IlMeſſe ne riſe, e gouernati lica

ualli andorno a cena in vna ſtanza,doue non era

in ſu che ſedere,lui andò per un tapeto e lo diſte

ſe intera dicendo qua ſentarete, l'hoſtiera mol

to li guardaua, perche ella mai più non hauena

veduto caualiero ſi ben armato.Alla cena,fu por

tato vn gran piatello pieno di carne, e brodo.In

queſto mangiorno il M.e meſ. brandiſio,l'hoſtie

ro, e la moglie e la figliola alla meſcolata il M.

facea grá riſo dicendo,beata quella ſcodella che

ſette man reſtella, poi dicea a meſſer brandiſio,

ben ſon genti ſporche ... Quando hebbon man

giato credeano hauerbon letto. lo hoſtiero aſſe

gnò a loro quel tapeto dicendo,non hauerete al

tro letto, perche non ſtiamo forniti per la guer

ra che è cominciata in Media ſu queſto tapeto

ui conuien dormir.Eſſendo circa ilprimo ſonno

quella damigella uéne dal M.& abbracciollo, Se

egli la cacciò da ſe,8 ella s'accoſtò a bräd.ilqual

l'accarezzò molto bene ond'ella rimaſe cotéta,la

mattina pagaró l'hoſtiero,8 iuerſoMedia andor

no motteggiado,la ſera giáſero alla città di me

dia-, & a logorno di fuori fino alla mattina -

- - - Come
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Come ilMandò in Media con meſſer Brandiſio, ci

appreſentoſi alla damigella ch'era donna del

Regno,la qual perdonò al Mel'offeſa chi

ei fece avn matto in corte, efece

li grandiſſimo honore . .

Cap. XXXVIII.

Enuta la mattina, era il ſole, molto alzato

già preſſo a terza quando leuarono, 8 ar

mati montorno a caualo, pagato l'hoſtiero,S&vo

lendo intrar nella città, le guardie li preſentaro

no,al palazzo Regale e queſto perche tutti li fo.

reſtieri conueniuano a tal modo eſſere appreſen

tati.Diſmontati da cauallo, ſalito le ſcale, furo

no preſentati innanzi a la damigella, laqual era

belliſſima, di età di tredeci anni, 8 teniua per

conſiglio tutti li amici del padre .Ii Meſ. diſſe a

meſſer brandiſio ch'egli fuſſe il primo, che andaſ

ſeauanti, e coſi fece.Eraui un pazzo, che uſaua

in corte e portaua una bacchetta in mano ilqua

le per le ſue pazzie daua ſolazzo a tutta la gente.

Il Meſchino non ſapeua di queſto pazo,et andan

do meſſer brandiſio per la ſala, queſto pazzoli

dette de la bacchetta ſopra il ſcudo una mazza

ta e meſſer brandiſio ſe ne riſe, ben che male li

pareſſe,e paſſando più oltra il pazzo,dette al me

ſchino, 8 egli non comportò, anzi li dette d'un

pugno ſopra il ciglio ſi che" lo aperſe, e caſcò

in terra, e quando ſi uolſeleuarilM.li ne dette

vn'
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ºvn'altro,e fecelo vn'altra uolta cader,e poi anda

douerſo la donna , il pazzo ſi miſe a fuggire e

iunto ſula piazza le perſone li domandatiano,

chi fù quello il pazzo diſſe non andate a corte,

pche gliè vn'altro più pazzo di me, 8 è maggio

re pazzo di me Vn cortegianovéne alla dòna pri

ma che'l Meſe per darli piacer,diſſe il ciglio. La

donnadimandò che è quello che gli ha fatto ma

le:li fù riſpoſto quel caualliero,e moſtroglilo. E

per queſto il Meſſi fu appreſentato,8 eſſa li diſ

ſe,e come hai tu hauuto ardir di barter il noſtro

pazzo? Riſpoſe il Meſ perche egli ha battuto in

prima me;la donna nondimeno li minacciaua .

il Meſchino ſi fece auanti dicendo, madonna ui

prego che aſcoltate alquante parole .Etella diſ

ſe, di quello che ti piace .Il Meſ. diſſe madonna

tre coſe a miei giorni ho vedute. La prima gran

prouidentia è caſtigar un mato. La ſeconda gran

ſapientia, à comportar il uecchio. La terza gran

fortezza à raffrenar la lingua de la femina mal

arláte.E però il pazzo ſta fermo, e caſtigaſi per
i botte. E però ho vſato io queſta prudentia .

La donna cominciò a rider, quado lo vdì coſi

ben parlare, e perdonoli ciò che egli hauea fatto,

e parládo con lui, eſſo haueua la uiſiera aperta,

c: ſcoperto il uolto,lo vide giouine,ben armato,

e della perſona ben diſpoſto; onde ella traffita
del" di Scorpion era già meza innamorata

diluidimandò donde egli veniua,e quello che

- - - - aIl

si
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andaua cercando; riſpoſe il Meſchino noiveni

mo d'Armenia, 8 andiam cercando ſoldo, alla

ventura che Dio ci darà.Ella comandò che fuſſe

no alloggiati nel palazzo, Fu fatto loro grande,

honore,e fu data à lorvna camera fornita dellet

to à uſanza del paeſe, 8 i lor caualli furno ben

gouernati. La donna donnò a loro una veſtime

taà uſanza del paeſe, e li fu portata la cena la ſe

raalla ſua camera, e ripoſoronſi.

come il Meſ, eſſendo a ragionar con la damigella-,

Callido corde le montagne uene a media con l'

hoste,e come fu fatto capitano e combat

- - tete v. Cap. XXXIX. -

IL giorno ſequenteleuato meſſer Brandiſio,S&

il M.andorno datianti alla bella damigella,

chiamata Aminadam,laqualli fece grande hono

re, e coſi tutti li baroni haueano gran piacere di

mandarli delle coſe di Grecia,e di Ponente,e del

le conditioni delegati, e coſi ſtetteno fin al quar

to giorno ſedeuano in terra ſopra va tapero in ſa

la,e fuli portato da mangiare,eraui la donna, S&

una damigella ſua parente,è un barone, il M.ſ.

e meſſer Brandiſio, e mentre che con gri piacere

mangiauano, la guardia de la torre ſcoperſe le

genti che ventuano all'aſſedio di quella città, la

lamigella cominciò a tremare di paura. ll M.la

confortò,e diſſe,damigella non habbiate paura,

perche fin in Armenia mi fu detto del tuo biſo

gno,
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gno, e ſolo per eſſer tuo" ſon venuto,

e diſſe,che remor è queſto?diſse la damigella tre

mando,è un barone ch'è Signor delle montagne

di Media nominato Calidocor,e tiene con lui vn

altro traditore quale è chiamato Lalfamech il

ualin cambio di quello che dourebbe diffen

" vuol por l'aſſedio; perche io ſono una

vile femina,e mentre che parlaua tremaua, e fe

ceſi tutta pallida di paura.Il M.diſſe non temete,

in queſto venne dinanzi a lei un ſuo Capitano di

guerra con vna tela voltata al capo,una Simitar

ra al lato, e con un gran baſton in mano, è una

gran barba e capigliata e tutto peloſo, che parea

un'orſo,dicendole ». Donnaeluien Calidocor,

e Lafamech,à ponercampo,che comandate voi?

ella riſpoſe.Guardate bene la terra.Alhora il M.

acceſo di ardimento diſſe .Madonna comanda

te che vengano meco alla battaglia, che queſto

uoſtro capitano mi parea da poco à uenirà di

mandar avna damigella quello che ſe ha a far,eſ ,

ſendo capitano di gente d'arme. Anzi egli dou

rebbe cofortarui e dire, non habbiate paura che

noi difenderemo fricamente la città,8&il reame.

Vdendo Animadan soſi arditamente parlar il

Meſchino fece richiamar indietro quel capitano

che parea che haueſſe maggior paura che lei, e

comandoli che faceſſe quello che comandata,

il Meſchino qual fece general capitano. E ſubito

armato il Meſchino è meſ. Brandiſio montaro

110
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noà cauallo in piazza, quando il M.fù per mon

taracauallo, non miſe pie in ſtaffa eſſendo tutto

armato, onde fece marauigliar ogni huomo, e

quella gentil damigella li porſe lo ſcudo, e la lan

cia di ſua mano, 8 ei la preſe, e dette l'elmo, il

ſcudo e la lancia a vn ſerio che li portaſſe,8 pre

ſevnbaſton in mano, e ben parea un capitano.

Ordinò due ſchiere, una di cinque milia combat

titori,edettela a meſſer Rrandiſio, 8 a colui che

era in prima capitano: era queſta gente di Media

huomini di bella ſtatura piu toſto grandi che pic

colidibella carnagione,8 molto forti de perſo

na,communemente tutti quelli del regno coſi le

femine come i maſchi, e ſono malarmati, ſcudi

lancie, 8 ſimitarre,la maggior parte arcieri,belle

città & belli caſamenti, hanno molto beſtiame,

hanno caualli, e non vſano gambeli nè elefanti.

Aſini, pecore,boi,& altri animali hanno aſſai, 8.

molti porci.E fatto la prima ſchiera la mittà era

\

arcieri:l'altra mittà con le lancie:La ſecòda ſchie

ratenne il M.appreſſo di lui e furno ſette mila ..

Etcomandò, ala prima che aſſaliſſe il campoar

mato come di ſopra ho detto, S vſcirono fuori

de la città.

Come il Meſchino e meſſer Brandiſio vſcirno fuori

della città,e fu morto il Capitano, e feceſi conſi

glio, ci fu creato capitano il Meſe. Cap. XL.

Oſſa la prima ſchiera, Scandato fuori de

M la città, aſſalirono il campo come li hauea

« COIIla
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commandato il Meſ e meſſer Bridiſio volſe an

dar drieto à le bandiere: ma quel capitano uolſe

andare adoſſo ali ſacomini, e coſi in diſcordia en

trò nela battaglia meſſer Brädiſio fece gran pro

dezze dela ſua perſona, con la lancia e con la ſpa

da ... Il Capitano intrato tra li ſcoridori alquanti

fece morire,ma vno caualliero feri con vnalácia

il capitano di Mediani,e paſſolo dal'altra parte e

cadete morto da cauallo e li Mediani ſi miſſero

in fuga,er aſſorno miſfer Bridiſione la battaglia

ilquale come vidde la ſua gente fuggire uolto il

cauallo e ſempre combattédo tornò indrieto ci

gran fatica, e ſarebbe perito, ſe non fuſſe ſtato il

Meſchino che uſcia la battaglia fuori de la città,

e ſcontrando quelli che fuggiano li fece tornarin

dietro a la battaglia congrà fatica, e quando vſcì

fuori dela città figò Dio che li deſſe gratia di tro

uar il padre ſuo,e teniſſe qualfedeuoleſſe ch'egli

non adorarebbe altro Dioche la Trenità del pa

dre,figliolo e Spirito ſanto, e detto queſto intrò

nela battaglia, e fece aprirle ſchiere per forza d'

arme,e la ſua ſchiera lo ſeguia francamente. Egli

haurebbe rotta tutta queſta gente e miſſer Bran

diſio,ilqual con lui ſe riuoltò alla battaglia ſegui

tando la ſua ſchiera, ſe non fuſſe cominciato il ro

more alle bandiere del capitano del capo, 8 vna

frotta di corridori ch'erano per il paeſe ſpartiti

ſi raccolſero inſieme, e più con cridi che con fat

ti aſſalirnoli Mediani e miſſeno a lor paura, per

, laqual,
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laqual,cominciorno a fuggire quido miſfer Bri

diſio li vide fuggir diſſe queſte parole, in modo

che alcun Mediointeſe è Dio ben diffeiver

il matto quido diſſe, nonandate a corte che gliè

vn piu pazzo di me, e ben fu il mio ſignore piu

pazzo di fidarſi in queſta codarda gente: maper

il vero Iddio meritare tutti in queſta battaglia

morircridando via codarda gente e da poco. E

ſpronò il caualo drieto al M.ilqual'era fin alle bi

i" fu cô lui abboccato li iº,

ſecome in campo non eranromati altri che lo "

doi,che tutta l'altra gente era fuggita,per queſto

il M.perforza del cauallo,ternò idriete cômeſ

ſer Bridiſio & introrno ne"do

ue eravſeito e la gere fuggità introrno p piu por

te furno morti circa guairo mila di quelli di Me

dia la donnahaueattitta labattaglia,veduta e la

gradeprodezza del Meſe fece aior molto mag.
i" diceavo

leſſe Dio ehe queſto fuſſe mio marito e ſignor, e

quando il M.giunſe ſopra la piazza, ſi fermò ſo

º" la intrata del palazzo, e coſi fece meſ Brandi

io,la donzella intrò in mezo di loro doi pregan

doli che ſi andaſſeno a diſarmar per ſuo antore,

& a pigliar ripoſo de lo affanno riceuuto ne la

battaglia,il M.la pregò che faceſſe fare comanda

mento per il trombetta e banditore, che tutta la

ſua gente veniſſe in piazza, armati, e deſarmati,

Eſſendo tutti li magiori dauanti la donna, ilMe
- : : G meſſer



meſſer Brandiſio non ſi pote tenir che non diceſ

ſe,ahi gente codarda, vile e da poco per cui hab

biam perſo la battaglia, e come cattiui ſete fuggi

ti.Poi cominciò il Maparlare in queſta forma .

Come il Meſc ſi leuò nel conſiglio, e del ſermonefat

toalli Mediani e come ne preſero gri conforto,e

giurorno di mai più non fuggire. Cap. XLI.

-

-

- . . . . .

-S Olfore e foco è ſtato auoi ſta fuga homini

C di Media,liquali per antichitépi hauete vin

sto le battaglie contro gli Aſſirije contra quelli d'

Armenia e già contra Amazzoni, e tutta Soria

habitaſti.Non vi pono il Roſenzalorgran dano

vincere, 8 hauete tante vittorie riceuute, hora

p picciola battaglia abbidonaſtiue,vi ſete uitupe

rati, e me ne la battaglia abbadonaſte, come s'io

fuſſi ſtato morto.Seuoi haneſtiyn poco ſofferto

la battaglia, ſenza dubbio la vittoria, ſarebbe ſta

ta noſtra, è ch'honore vi è o gete d'arme che li

ipiuvili e nudi d'arme ſaccomani vi habbiano vin

to e caciati di capo come vili. Non credette ch'io

ſia venuto è cibatter per voi:ma ſol per la ragio

ne,e queſtogentilhom quiui può far teſtimonian

zach'io ſoccorroa quelli che hanno ragion,e bi

ſogno di hauer aiuto. Allora diſſe meſſer Bran

diſio come ſi partì di Francia,e dou'era il ſuo ca

mino,ecome Macabeio il preſe, 8 il compagno,

ſe mangiò,e come il Meſ l'vcciſe,e cauò davna

3 - tana
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tana lui e lo Armeno eranui molti mercatanti

che erano tornati in Tartaria baſſa, che diſſeno

eſſer ſtati nel paeſe quando quel gigante fu mor

to, e che videno dar il cauallo à meſ Brandiſio.

Allhora il Mi diſſe voi credete ch'io ſia figliuolo

di vn Re o d'vn Baronio ſon figliol della uentus

ra, e non ho padre,evo ſoccorrendo allibiſogno

ſi Signori, e popoli, e per la giuſtitia combatto:

però uéni in voſtro aiuto,8 in defenſione di que

ſta donna abbandonata, e ſchernita da ſoi ſogget

ti.Allhora tutti ſi inginocchiorno è fecionli riue

rentia come à vno dio,e giurorno mai piu né vol

gerle ſpalle alla battaglia anzi piutoſto morire

coſi deliberorno,& egli dette licentia a tutti, S&

intrò nel palazzo con la donna, e molti baronii

compagnia,&andorno alla ſua camerai""
Brandiſio. Poi che eſſi furno venuti in ſala poſe

roà ſeder in terra in ſu tapedià modo uſato, li

donna comandò che ſedeſſero appreſſo, è ſe,e ſo

pra alcuni ingegni alti di terra ch'era acconcial

mó di Gretia, 8: egli ſtando a ueder inſegnò è lo

ro,e chiamoſſi à alla gregheſca,La donna alhora

molto innamorata, e reſcaldata d'amore, hone

ſtamenteà lui ſi daua in queſta cena; diſſe il Ma

meſſer Brandiſio, io ti uoglio dar queſta donna

pertua moglie,e faroti Re di queſto reame, 8 ei

riſpoſe, io non hebbe mai miglior ventura, 8 a

uoi rendo mille gratie:imperoche cô uoi uoglio

uiuere morir.Diſſe il Meſchino io non miri
2 -
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irò che tutta Media ſarà al tuo comando, 8càttia

obedientia . Quella promeſſa di cupidigia di

ſignoria il fece accettar. E la promeſſanon deſiſ

ſe: paſſato il quarto di per far battaglia già era
comandato che tutta la gente ſi armi Fuin

numerabile quantità di corni,di uncine, tambu

“ri,apparecchiadoſi ogni hô alla crudel battaglia.

º - a a : : - -

Come il Meſfecedueſchiere di Mediahi,e come com

battè contra Lalſamech. Cap. XL11.
r . i

-O Vella mattina fece il Me.due ſchiere la pri

mauolſe per ſe medemo, della quale ri

- -deameſ Brandiſio vedédoli armati,e fu

queſta ſchiera quatro mila la ſecida dette à meſ.

“Brandiſio,con quindeci mila combattitori e co

mandò è meſ Brandiſio quel che ſi hauea penſa

to:Riſpoſe io faròtutto ilvoſtro comádaméto.

itM.ordinògrafi guardie alla città poi vſcì c5 la

ſua gite fuori dela terra,e laſolla a lato alla por.

taeicomandò che niun ſi partiſſe deli, e non in

traſſe alla battaglia ſenza ſua licentia, e per un

caualiero ſolo che lui aſſaliſſe non faceſſero mo

uimento. Feceſi uerſo il campo,e ſono il corno di

mandando battaglia, e Calidocor ſignore delle

montagne di Media,lequali ſono chiamate Cor

nocorse ſono diſcoſte meza giornata alle méta

gne ditte Sagrons,lequali ſi tégono con le méta

gne ditte Corona,Queſte montagne hino intor

- - nO.
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nei pianura, e la rotiidita loro dura ducento mi

glia & in ſu quello ſon due città, l'una ha nome

Aronta, l'altra Salmuna, di cinquanta caſtelli di

queſto paeſe era" Calidocor, che era al ca .

a Media, e con lui era il maluagio Lalfamech

ilqual volécio ſonar tre volte il corno, diſſe ſono

pochi di che coſtui fu al mio caſtello,8 hora ha

ardiméto di uenir contra di me dimi licentia ch'

io vada contra lui, e ſe io né lo faccio recredéte,

non mi chiamar Lalfamech di Media.Hauuto li

centia, mandòvn ſuo ſonatore di gnaccare a di

mandar,il Meſ quello che domandauali riſpoſe

che uoleua combattere con Lalfamech, quello ſi

armo di coro cotto, e d'un gran ſcudo e monto

ſopravn gran cauallo, e tolſevna lancia longa e

ſottile & venne al campo contra il M.e come giú

ſe cominciò a dir.Ouillano caualiero, è queſto il

merito del'honore ch'io ti feci? Riſpoſe il M.l'.

honor che tu mi faceſti è molto da" », ma

nó la villania.Diſſe Lalfamech come hai tu hau

to tāto ardir di pigliar l'arme contra di me? Diſſe

il M.tu meriti ben quello che ti fece Lalfamech,

volédo ruingrato cacciar la figliola del ſuo rea

me?ma ti prometto di preſentarli due coſe l'una

ſerà il cauallo che tu hai ſotto, l'altra la tua teſta:

Lalfamech adirato vidédo queſte parole ſubito ſi

rizzò ſopra le ſtaffe, che caualcaua molto curtoa

l'vſanza di quel paeſe, e lanciolli la lancia che ha

uca in mano,credédo di paſſarlo ma il Meſchino

G 3 toccò
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toccò il cauallo con li ſperoni per modo che la la

cia il falli, 8 egli areſtò la ſuai" e giunſe Lal

famech ſopra il ſcudo, e nel mouerche fece Lal

famech,lalácia, non potè toccarſi. Come hebbe

ſchiuato il colpo preſe un groſſo baſtone, e co

n

ſe voltarſi p fugg

mineiornovna gräbattaglia. L'un colbaſtone,l'

altro cd la ſpada, eſſendo molto ſtretti ne la bat

taglia,Lalfamech menò un grà colpo al M. tāto

che poſe le mani ſopra il taglio del ſcudo del M.

e paſſolo col colpo del baſtone, e per forza lica

dete il baſton di mano. Perdutto il groſſo baſto

ne miſſe man alla ſimitarra, e cominciorno a fe

rirſi, e il M.impauri Lalfamech. Per laqualcoſa

Lalfamech affannato dimidò al M. ripoſo. il M.

li riſpoſe la battaglia è mortale, e non ce fede di

fidarſi l'un del'altro. E però ſi guardi chi noi ſi

crede hauer peggiore, io non poſſo fidare colui

che rivolſe ingannare farmi vecidere. Per que

ſto Lalfamech pesò di fuggir verſo il capo. pche

conobbe hauer il peggio de la battaglia & dette

a due mani vngrá" al M. Dato il colpo vol

ggir, ma nel volger del cauallo il

M.lo giunſe con vn colpo a trauerſo il collo e le

uolli il cappo da le ſpalle, e coſi morite. Lalfame

ch. Et il M. vedendolo morto, tolſe il cauallo, e

tornò doue era rimaſta la teſta, e cauolla di l'el

mo, e montato a cauallo tornò verſo la città.

Quando la ſua gente il uidde con tanta vittoria

tornare, cominciò agridare Lalfamech, e crida
ulaIlQ
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uano facciamo il Meſ. Lalfamech di media.ilM.

appreſentò ad Aminadan la teſta, 8 iteauallo di

i"mech, laquale quando vide la teſta ſi volſe

verſo i cittadini dicendo.O nobili cittadini,ecco

la teſta di Lalſamech traditore poi ſi volſe e diſſe

al Meſchino.O franco caualliero, Lalfamech ſa

rai tu, e tutti i cittadini inſieme con lei diceuano

Lalfamech di Media . E con queſto honore tor

nò il Meſchino alla ſua gente che aſpettauano di

aſſalir il campo de'ſuoi nemici arditamente .

Come il Meſchino aſſali il campo di Calidocor, dº

vcciſe Calidocor e riduſſe il Reame a l'obidien

za della damigella , e detteli per mari

tomeſer Brandiſio. Cap. XLIII.

TD Itornato il Meſchino ala ſua ſchiera, e con

IVA fortato m. Brandiſio con la ſua diſſe loro.

O fratelli Mediani che uida il cuore di fare , è

Tutti con allegra faccia gridauano menaci alla

battaglia, &egli,mandò vin meſſo a m.Brandiſio

che ſi moueſſe, perche egli intraria ne la batta

lia e coſi fece.come il meſſo fu partito &ilMe.

i; moſſe con li quattromila,erópette l'antiguar

dia del cipo e paſsò per mezo di tutto l'hoſte al- -

lhora preſero lii tanta ſperanza, per lar

dir del M. che ſenza paura combatterono e pfor

za d'arme, e plardire ſmiſurato partirono il ca

po,&andorno fin'alle bâdiere, è quini furno cir
G 4 condati
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condati da gran moltitudine di gente , . Li Me

diani ſempre gridauano a Lalfamech,e ſoſtenian

la battaglia inſieme col Meſc.ilqual vedédoil pe

ricolo de la ſua gente li fece deſtraméte tornar in

drieto,inſieme riſtretti.Et erano tantoinanimati

che ſi laſciauano innanzi uccider, che réderſi ne

fuggire ». In queſto punto meſſer Branditio vſci

te fuori della città, con la ſua ſchierache erano

cinque mila. Allhora cominciò la gran battaglia

per modo,che tutto il campo ſi miſe in uolta, e

fuggirno. Per laqual fuga Calidocor montò a ca

uallo, e corſe alla battaglia col reſto dela gente »

perche quelli che prima haueano cominciato e

rano trentamila.Egiunto alla battaglia veciſe vn

franco Mediano con vn colpo ferociſſimo. E ve

dendo il M.far tanto fraccaſſo della ſua gente -

miſe mana la ſpada,8 andò verſo di lui con gra

impeto e detteli ſi fatto colpo, che quaſi lo fece

uſcir di ſe, 8 anchorali menò vn'altro colpo ſo

pra la teſta che tutte l'armeli rompette,è partilo

fin al petto; Come Calidocor fu morto, tutta la

ſuagente fu in rotta, e cominciò a fuggire. Il Me.

con li Mediani fece gran veciſione, e tutti quelli

che non eran del regno di Media furno morti il

reſto furno preſi.Et fu fatto honor al M. come al

Re" nel palazzo per me

moria de la vittoria e de la liberation de la città,

fece"Amidan, meſſer Brandiſio, e feceno

grand'allegrezza dela riceuuta vittoria, per tut
- to "

- r - -
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te il reame di Media. In manco de dui meſi tor

nò il reame al vbidienza. Il Meſchino incoronò

meſſer Brandiſio del Reame di Media e la gentil

damigella fece Regina, e fecef gran feſta delle ,

dette nozze del nouello Re di Media, tutto qui

to il ſuo reame rimaſe in pace». .

come il Meſchino ſi partì di Media,et arrinò nelcam

po del Re Pacifero. Cap. XL II l I.

Vando meſſer Brandiſio hebbe preſa la co

O rona e la bella donna Aminadan, e compi

te le nozze, ſtette il M.a Media, duoi meſi poi ſi

deliberò ſeguire il ſuo uiaggio per il qual preſe a

combiato, e tutta la corte hebbe gran dolore,ma

auanti che ſi partiſſe fece battizar la bella Ami

nadan, e coſi ſi riduſſe tutto il popolo alla fede e

chriſtiana, poi richieſe guide,i lo guidaſſero a

gli arbori del Sole, per ritrouar la ſua generatio

ne La Regina li dette duoi huomini che erano

ſtati per tutta l'India. e ſapeano tutti i linguaggi

del mondo,8 al partir fu gran pianto. Partito de

la città andò" le mótagne dette arcótes, e vi

de la cità di Arcania,e di Armatus ch'era ſul mar

Caſpio,poi andò alla mátagna Aráces,e Samura

de iaqual era ſtato ſign,Calidocor.E partito da le

mötagne di Media,andòa vn fiume dimidato la

Sonda, ilqual eſce de le montagne dette Cornes,

COIIC" Tramótana,&itra nel mar Caſpio a

VIA A
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vna città detta Armatus,e parte il Regno diMe

dia,dal regno di Canuas, e paſſato queſto fiume

vide la città Archadia,evide Incarineravna bella

città e paſſata queſta regione paſsò vn'altro fiu

me chiamato Ochezifa,& introrno nel Reame e

Impatrinas e vide in queſto regno vna ſola città

chiamata Cormora,e volſeſi verſo Oſtro, & an

dò verſo le alte Alpi del monte Coronas, perche

le guide diſſe che li conuenia paſſar quelle" s

& in parte toccar le prouincie di Perſia, e coſi an

dando verſo le Alpi, diſse il Meſ queſti paeſi che

noi laſciamo, a man manca che gente ui habita?

Riſpoſevn deleguide.Signor ſon tre gran regni.

Il primo è nominato Darcidare, pervn belliſſi

mo fiume che corre per mezo il reame c'ha no

me,coſi, e ſono ſtato in dieci città di quelle . La

rimadoue io ſon ſtato ha nome Zinades, e l'al

tra Aſtracana, la terza Caruaris, la quarta Caro

giata, la quinta Gariſpa, 8 è l'ultima di queſto

regno, 8 è in ſul confin di Starca,cioè divn'altro

ran reame che confina col regno di Arcilag. La

i ſi chiama Reana, la ſettima Saragona,l'otta

ua Baldua,la nona Ratena, la decimaAſur. Poi

vidi nelReame di Starca molte città le quali ſo

no Aſpabotta,e Naura, &Impace & Oſiana,Di

nalmar,8& Oriſtantipe, Aleſsandria, Vicaria, la

qual fece far Aleſ magno p defender quel Rea

me de Tartari,che ſono dila. Et qlla città ſigno

reggia le métagne gridiche chiudono il paſso a

- - - - - Tartari

l
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Tartari da quellato, 8 è chiamata Apidea, e da

queſto reame Starca, inuerſo ponente né è altro

che lagune grandiſſime, che tien la Tartariabaſ

ſa e da"i doi reami, cioè Dacidach, e Starca

iuerſo Leuáte è vn'altro reame grade che ſi chia

ma Sirica fredda, douevié il grà fiume chiamato

Bauſticon, E da quel fiume in qua uide tre città

l'una ha nome.Ottorecora,l'altra,Orſona la ter

zaSolana, 8 in queſti tre reami ſon huomini di

ſtatura gradi maggiori de Mediani, e ſon dico

lor" forti di pſona, & hâno molta ſeda po

ca altra mercaciai" &hâno diuitià di grano

di pecore,diboui,& di caualli. E quaſi tutta So

ria forniſcono per il mar Caſpio e coſi montò le

montagne di corno e in queſta parte ſon li paeſi

che li cofinano Biſarich, pvna fortezza d'un ca

ſtello ch'è in mezo del'Alpi doue paſsorno, che

ſi chiama caſtelSoro, &in quattro giorni paſsor

no queſte Alpip la valle,e giunti nelpiano, diſse

vna delle guide hora ſiamo noi i Perſia,in vn rea

me c'ha nome Parchinas maurica. Il ſecondo di,

che ſcederemo le métagne, noi giágeremo adv

na città chiamata Solita, é era il Sig.vn Re chia

mato Pacifero Re delRegnoParchinas. Queſti

aeſi ſon piu ſotto il ſegno Scorpione acceſo ne

i" dishoneſta luſsuria. Èt è qſto reame il piu lon

tano regno di Perſia, 8 e ſopra il gran fiume di

Tarmans. Et intrati ne la città videro molta gete

di ſtrane maniere, è riſpetto deli altri paeſi ch'ha

lCanO.
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ueano veduti,8 haueano carnagion negia, e fori

grandi,e molto guardauano per marauglia il M.

eliduoiMediani ſe ne rideano, e furono preſen

tati dinanzi al Re pacifero, ilqual vedendo ſi bel

lo il M.li dimandò s'egli era maſchio, è femina,

& ei molto ſi vergognò, e riſpoſe eſser homo, e

nöfemina, S egli ſi moſtraua che ſi marauigliaſ

ſede la ſua bellezza. - - - -

come ilMfu preſo,e poſto in pregione. Cap. XLV.

Veſta gente, come è ſopradetto, ſono piu

Q"dicómune ſtatura. Etſon negri,e roſſi

molto luſsurioſi, e di ogni vitio di luſ

ſuria cupidi per la forza di"che ſigno

reggia, ilqual vitio è contrali eieli, e contra l'hu

mana natura teſtimonij Sodoma,8 Gomora,tan

to furno in diſpiacere alla diuina potentia, che p

queſto peccato mádò Dio il Diluuio ſopralater

ra, e non peraltra cagione, e queſto peccato con

tra natura cominciò,Caim contra Dio e còtra la

natura humana, 8 durò la ſeta di Caim per fino

al tempoSodoma, e Gomora, onde ſono chia

mati Sodomiti,cioè ſetta di Sodoma. Per queſto

peccato còuien che’l módo ſia disfatto p fuoco,

perche in altra forma nò ſi potrebbe purgare, p -

che la frigidezza non ha piu di quattro, gradi di

freddura, & il fuoco ha cinquegradi di caldez

za,e quel grado campò Noè" poi nel

dì del giudicio disfarà, a foco, e nò rimarrà coſa

niuna
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niuna ſepra della terra.Horaeſsedo il Meſchino

ne la città di Sota dinazi al re Pacifero Re di que

ſta prouincia done né piouue giamai, nè bagnaſi

la terra, ma alcuna volta bagna di roſata , & ha

rá careſtia di acqua ſe né fanno delli pozzi. Al

ora il Re Pacifero dimido chi egli era, e quel

lo ch'egli andaua facédo e'come era i quella par

te arriuato.Riſpoſeli Mediani prima, ma poiche
ilsiReſapea Greco, e Turco,par

lò lui,Se li raccòtò la maggior parte de ſuoi fatti;

ma il Re né livolſe crederdicédo, enon può eſi

ſer. Niéte di meno comádò che fuſſe dataal Me.

vna ricca ſtiza,e fecelo alloggiar in corte, e lui,e

la ſua copagnia.E la ſera cenarono inſieme ſecon

do l'vſanza del paeſe, e ſedeano ſopravntapeto

come fanno li ſartià cuſire,& erano ſei a migiar

in vn piatelgráde di peltre , e métre che cenaua

no, il Re volea tirar con le mani il Meſch. è ſoz

zaluſſuria.Il Meſchino s'adirò, facédo aſſai brut

to viſo, il Re per queſto non ſeguì piu auanti, &

la mattinaaccioche il Meſchino non ſi partiſſe l'

andò a uiſitare, e menollo in ſala diſarmato. In

queſto mezzo li fece torre tutte l'arme, 8 il ca

mallo.E poi hauédo ordinato quello ch'ei voleua

fare,giù ſeno ſopra la ſala molti armati, S&vna fi

gliuola molto bella ſecodo il paeſe, 8 comidò al

M.che la ſpoſaſſe,S: egli né volſe; ma titolo pre

garonoli duoi Mediani moſtridoli che altro mo

do né v'era per il lor ſcampo, che queſto conſen

- ti,
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ti,ma però mal volentieri:& il Re ſe n'auide;on

dela notte ſeguente,il M.fù preſo nel letto, e ſu

meſſo in prigione,8 lidoi Mediani furno meſſi

in vn'altra" ma eglino, coſi ben ſepero

cianciare,che

Come la damigella s'innamorò del Meſchino, e deli

berò di hauerlo & comeottenne dal padre di

dargli da mangiare. Cap. XLVI.

E Sſendo il M.ſtato doi giorni in pregione ſen

a za mangiar,e bere,la figliola del Re Pacife

ro era già tanto innamorata dilui,ch'ella per ſuo

amore moriua,perche l'hauea veduto coſì bello,

e mandò ſecretamente per li doi Mediani, e di

mandoli della conditione del M. &eſſi lo lauda

uano molto, dicendo le prodezze per lui fate in

Media, e come egli era" de la ventura,e co

me era da temerli dei.Per queſto più s'innamo

rò ella della ſua perſona, ſentendo dela nobiltà,

Et diſſe"Mediani ch'ogni di andaſſe

roà lei,8 andò da ſua madre, e piangendoli di

mandò il ſuo marito, e ch'ella faceſſe tanto con

ſuo"i , che gli lo deſſe, poichel'hauea fatta

ſpoſare.ll Re riſpoſe eſſer contento, e dette à lei

la chiaue con queſto patto, che non lo cauaſſe di

pregione,e che li deſſe da mangiare, e che ella lo

eſcuſaſſe. Imperoche molto temea che non ſe n'

andaſſe come fuſſe fuori di prigione. La"
- COII)

'altro giorno furono tratti di pri

gione, e ſtauano in cortep veder deli ſuoi fatti.
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tornò con le chiaui & dettegliela, dicºdole quel

che ſuo padre gli hauea detto, 8 ellacoſi pro

meſſe di far. Poi andò alla pregione, doue era il
franco M. che credete morir di fame, 8cli dette

mangiare e bere.E mentre che ilM.mangiaua el

la li dicea parole d'amor,8 ei non"coſa

che la diceſſe. Ella che ardea, d'amorſi partiadi

rata da lui,e tornoſſi alla ſua camera l'altra mat

tina mandò per lidoi Mediani, e diſſe à lor quel

che gli era intrauenuto con il Meſ diſegli,ono

bildonna egli nonidouea" menate vno

di noi con voi, e vedrete per effetto, ch'ei non ui

hauea inteſa &" di"

ne,8 era interprete tra l'Vn el'altra. Eſſadicea il

gran ben che ella li volea,il M. gli riſpondea che

poco amor portauaà lei, e l'interprete dice à la

donna il contrario & al M.dicea che ſe non le cô.

ſentiua,ch'egli era à la morte,º che altramente

mainon vſcirebbe, di prigione, e poiche'l fuſſe

fuori ſi pigliarebbe qualche ho partito, e tanto

fece che lo voltorno di opinione, pregidolo ch'l

conſentiſſe di uſar con lei,é ella dimidò di che

egli hauea tanto parlato.Diſſe interprete, ei dice

voler far tutto il voſtro voler, ma che vorriav

ſcir di pregione, e quel ch'era del ſuo cauallo,e

de le ſue arme;ella diſſe che lo cauaria incurto té

po di pregione, e come le arme, &ilcauallo eran

ſalui.ilMediano ſi partì ridendo, dicendo al M.

compiſſi la facenda cioè di vſar con lei. Come fa

partito
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i" il Mediano,giuocando e folazzandoſi ci

ei che hauea mangiato e beuuto,vsò certe uolte

con lei, e preſeno inſieme gran domeſtichezza,

Ella ſi parti e tornò allegra ala ſua camera, dopº

iamente infiammata d'amore. E coſi perdette il

la tua virginità percampar la vita, 8 ella due

volte al giorno lo uiſitaua con bone viuande. -
- - - - - * - - - - a e, a º

come la damigella dimandò al padre chel Meffuſe

tratto di prigione . cap. XLV if
º . . . . . .

--
- - : :i - , i f oi l' i - i r.

,glia di cauaril Meſ di prigione,eſſendo mol

5 pregata dallidoi Mediani, e fimilméte dal M.

andò da ſuo padre,accompagnata dalla madre ee

inginocchiati i ſuoi piedilidimãdiò il fuoma

rito,e queſto Renonhauendo altro heredelicò

ſenti che fuſecanato di pregione& fuſe mena

to dinanzi a lui fecelo giurare ſopra i ſacrilibri

di Macometto,8. Apollino,e conſacraméto toc

eato il libro diſſe, queſto ſacramento è coſi leal

com'è la fede di queſti idoli, e ben diſſe il prete

Ianniehel Meſchino non era tenuto è quel ſa

cramento,perche non hatea arricordato Drovi

uo;evero, ioè e la fede di Chriſto.Ancora lo fe

ceitRe Pacifero capitano generale di tutta la ſua

gente e Re dopò la ſua mºrte. Eſtette il M.tre

meſi poi che fu uſcito di prigione ſempre hauea
con ſecoli doi Mediani; liqualii""

- - CilG

L" il terzo giornohauendo purve
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che haueano à fare, e però penò tāto a partir,mo

ſtrando di fuora quello che non hauea dentro te

nendo l'animo ſuo celato, -

come il Mfiggì,3 »cciſe il Re Pacifero che lo per

ſeguitaua- Cap. XLVI II.

G Ia erano paſſati tre meſi che'l Meſ era uſci

to di prigion quando chiamò lidoi Media

ni e diſſe loro.O cariſſimi fratelli per amor de la

Regina Aminadam,& per l'honor, & vtile ch'io

feci al regno de mediani ui prego che voi mica

uate di queſto regno ch'io al tutto mi uoglio par

tir. Allhora li do, mediani lo auiſarono del cami

no c'hauea a fare dicendoli, noi habbiamo a ca

minare dieci giornate che noi non trouaremo ac

quabona da bere, e non trouaremo habitation ſi

che conuien portar uettouaglia di pane e tutto

uel che biſognaua uiuer,per noi e per il ca

uallo,il M.diſse Laſsati fornira me,8 ordinò ſe

cretamente, caualli carghi di vdri d'acqua e bia

ua, e biſcoto, e carne ſalata cotta, E tolſe caualli

di corte molto gradi,forti a durar la fatica. E per

che le portenò ſi ſerrauano mai, ſi partirono nel

la mezanotte, loro tre è non piu e preſero il ſuo

camino verſo l'india.Et" il dì fu ſchiarito

fu trouato il Meſ non eſſerne la camera,Et ladó

na piena di geloſia, che non fuggiſſe eſſendo inga

nata per parole, perche hauendo hauuto ſoſpet

tohaueria fatto far bona guardia, hebbe tropo

piu



- L I B R. O

piu diſpetto,fecelo ſapere al Re ilquale lo fece

cercare non ſi trouando,ſubito ſi armò con cen

to cauallieri, i quali infretta montorno a cauallo

con il Re,e miſſeſi a ſeguitarlo.Fulli mádato drie

tola uettouaglia,S era la terra in gran dolor,ma

ſopra tutti era dolorata la getil damigella,laqual

rimaſe grauida di vn figliole maſchio, ilqual

bebbe nome Peleone che fu di maggior"
za che non fu il padre,e fece moltebattaglie con

molti baroni,e ſpecialmente con ſoi fratelli aTa

ranto come la hiſtoria dirà ſeguendo. Il Meſ. ca

ualco il primo giorno, e il ſecondo che poco dor

mi,e in ſu la mezanotte ſi miſse a dormir. Lime

diani lo chiamo,8 caualcorno ſin allora di ter

za ſecondo il lor giuditio, verſo Auſtro e non,ha

uendo ſentierone via, caminorno ſopra le cam

pagne, 8 coſi caminando una delle dueguide ſi
volſe e vide venir il Re Pfeifero che era innanzi

alli altri, e diſsero al Meſchino ſiamo morti. Il

Meſe diſse per che cagionº Diſse il mediano ec

co il Re Pacifero con molta gente. Riſpoſe il M.

non temete,impero che il Re Pacifero non ha a

deſso le miearme in ſua libertà, anzi le ho indoſ

ſo e ſon molto allegro di hauerlo in queſte parti

per vendicarmi di tanto oltraggio quando ei mi

ha fatto. Caminate pur oltra con le ſome noſtre,

e lor diſse Verete pura latto il monte per la pia

nura,e trouareteci.Etil M.ſi preparò con la lan

cia in mano, e con lelmo in teſta, 8 imbraciolo

ſcudo.
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ſcudo. Quando il Re Pacifero fu appreſso lui a

vna baleſtrata,vn ſuo famiglio ilqual era di Ara

biadiſse.O Signorio vedo queſto voſtro nemi

coche ſi afferma, 8 aſpettaci per Macometto il

non è di andar a lui, perche li caualieri Arabi Per

ſiani,Greci,eTur rare volte aſpettaſi l'un l'altro

ſe né ſe ſenton forti dicendo che molti altri caua

lieri Greci, e Francioſi che uannoa queſto modo

cercando la loruentura, per cinquanta, altri non

fuggirebon.Voi hauete cd uoi compagnia,io te

mo che non vi dia la morte. Et ſe pur li volette

andaradoſso aſpetate la noſtra gente che ſia con

uoi. Riſpoſe il Re per Macometto e ſe fuſseno

dieci come lui non ſtaria di andarli adoſso. Et

meſsoſi il ſcudo al petto:e la lancia in mano,vé

necótrali mediani,et hauea con ſeco otto, e né

iu de ſoi,gl'altri veniano drieto à quattro,e ſei,

i" ch'eran meglio è cauallo. Et eſsendoli

appreſso, il M.ſi miſse la lancia ſopra la coſcia, e

drizzò verſo lor il cauallo, in queſto l'Arabo ſi

fermò e cridò adaltauoce, dicendo. O ſignorio

uedo l'atto di quel caualliero, per Dio torna in

drieto,ch'egli ti darà la morte. Il Re pacifero ſi

fece beffe di lui,e con gran crido dette di piedi al

cauallo, e l'Arabo tornò indrieto,il M.ſe ricomá

dò a Dio e ſprono il cauallo,e fattoſi il ſegno del

la croce percoſse il Re,è il re percoſse lui,e le ar

me del M.ſoſténeno,ma quelle del re faliron, im

peroche il M.li paſsò lo ſcudo e tutta la ſpalla ſi

- - , H 2 nutra
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niſtra e rimaſeli il troncon nela ſpalla, e preſa la

ſpada milleſi tra li altri, alcuni n'ycciſe,li altri fu

giron. Et vedendo che'l re Pacifero per la ferita

inó potea troppo guidar il cauallo, il M.li andò

adoſſo cridando, è traditor che tanto uituperio

voleui uſar verſo di me, ſe tu m'haueſſi fatto ho

nor,io ti camparia,ma tu mi hai fatto uituperio,

e dettelivn colpo ſopra la teſta che lo parti final

collo,e come l'hebbe morto, preſe il ſuo cauallo

ch'era molto meglior del ſuo e montato à caual

lo tolſe vnalácia deliſoi famigli,8 andò drieto

allidoi Mediani. In queſto mezo l'Arabo che fu

gia ſcontrando le gentili dicea triſte nouelle d

Re e piangendo lidicea che pazzia, è queſta, che

noi ſeguiramoli figlioli delli dei e vedédo da li

gi partir il Mandorno p il corpo del Re, 8 por

toronlo alla città,e cd gran piato fu ſepelito.Paſ

ſato da poi otto meſi la figliuola partorì vn figli

uol maſchio,e poſeli nome Pelione di Parchia,e

fù molto frico caualiero,e d la pſona gride.IlM.

caualcádo cinque giornate dapoisézaipediméto

itrò nel regnoTabiano,egiúſe à le terre habitate.

Come il M.caminando drieto al fiume Idus,vna de le

ſue guide fu morta da vnafiera, 6 cgli l'wc

ciſe - Cap. XL IX.

º

- - -

- D ro per ſpatio di cinque, di caminando ſem

Apoi che i Meſhebbe morto il Repacif

- -- - . pre
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recoſteggiado le montagne dette Conforon al
i"di queſte montagne trouorno un grande»,

e groſſo fiume, il qualè chiamato Aris, ch'eſcie

de le grandi Alpi dette Sarip, che ſono attacate

col monte Coronanes,e corre queſto fiume per

il reamedetto Sturpi, & va nel reame detto Ta

bianu,e poi torna nel regno Sturpi verſo vna mó

tagna doue paſſa ſotto che ha nome Bronbas, &

intrap il reame di Suaſcona,e mutanome,è chia

mato Coas,e poi ſi aggiunge ci ſette gradiſſimi

fiumi,e fanno vn fiume ſolo,ilduale è chiamato

Pidus Indus:che parte la India dale montagne di

Perſia. Giunto il Meſchino è queſto fiume Aris,

doue erano certe lagune,eſſendo innanzi vno de'

mediani circa cèto braccia paſſando a lato di vno

ceſpio di vnográ ſciepe,e lungi dal fiume altri ce

to braccia,vno animale grande quanto è vn Le

onfante ſe li gittò adoſſo, e ſubito ucciſe l'homo,

&il cauallo, di queſto hebbe gran doglia il Meſ.

& adirato diſmontò perche il cauallon6 voleua

andare.E mentre che la fiera il mangiaua, il M.li

lancio la licia,e paſſoli le ſpalle,8 ella con la boc

ca ſpecciaua la licia,in pezzi, e perche il tröcon

gli era rimaſo in le ſpalle non ſi poteua aiutare,

euolſeſi trahendo un gran,i per fuggir nel

fiume,il M.li meno de la ſpada a due mani,& ta

i" le gabe di dietro,e coſi la veciſe, e poiguar

o come era fatta. Evide che il buſto ſuo era gra

decome di Elefante, il pelo aſinino, 8 hauea la

- - H 3 teſta
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teſta come buffalo, ſaluo che'l muſo ſuo haueua

molto lunghiſſimo con gran preſa di bocca, feſſa

fino ale orecchie,8 era di lunghezza di tre pal

mi, e li denti come hanno tra noi gli peſci luzzi,

li ſuoi piedi era molto larghi, gli ongioni come

hanno le oche, larghi piu di vn bracio, a queſto

conobbe che era animale di acqua , 8 hauea le

gambe groſſe come di Elefante, 8 chiamato per

quelli paeſi Pantamineos.Et dicono che non pro

duce la natura, queſti tali animali ſe non in quel

lo fiume,e métre che'l M.lo guardaua, il Media

no cominciò a cridar, p molti altri che veniuano

verſo il fiume,S era piu di ceto,e mötorno a ca

uallo con tata fretta che a pena;caporno dinanzi

a loro, e non potero capare i cauallide la vetto

uaglia, perche ſpauétati fuggirno hora i qua,ho

rain la, e quelli animali ſe piacauano a la terra, e

come s'appreſſauano li pigliauano ma noi câpa

mo,pche al continuo, ſe ſcoſtatiamo dal fiume,e

queſto ne inſegnò la guida dicedo che queſti ani

mali viuon di peſce,e mangia ogni coſa,ma nò ſi

parten mezo miglio lungi dal fiumepche nó vi

uerebbon mancando a lor l'acqua.Noi rimanem

mo ſenzavettouaglia,e ſenza l cópagno, diſſe il

Mediano, biſogna continouare il caminare, per

il mancamento de la vettouaglia. Et addolorato

perlo compagno morto di qui ſe moſſono, eca

minorno due giornate ſenza mangiare ſe nò her

be, e frutti ſaluatici, e li caualli dell'herba .

- - - - . C97ne
-

«:
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come il M.con la guida caualcando per lochi deſerti,

fu aſſalito da Leoni, º da altre fiere, e com

battete con quelli. Cap. L.

C Aminando il Meſchino per molti deſerti,

poi che perſe haueale vettouaglie perduoi

giorni non trouarono da mangiare,8 alloggiar

no in gradi deſerti e ſelue, temendo le beſtie,ſal

uatiche non meno de la fame, 8 per auétura tro

uarono certi paſtori,liquali ſi marauigliauano di

loro,eipane, e de la carne, è poi gli

inſegnarono la via di andare ſopra la"
vn lago, di acqua dolcebona piu che non hauea

no ritrouato, dapoi ſi partirno del luogo di Sul

ta.e però cargarono tre caualli di vari di acqua,

e partiti dai paſtori andorno verſo il lago, e la

ſciaron detti paſtori, liquali paſtori erano picco

li, e" pochi panni, e quaſi tutti peloſi, a

ena ſe intendeua il ſorparlare ſecondo le paro

i" del Meſchino l'inſegnarono la via del lago,e la

via di andar ad vna città chiamata Barbaſano, e

quel lago è nominato Archini,e giunti al lago ſi

rallegrorno per l'acqua dolce .IlM ſi traſſe l'el

mo,e lauoſi le mani, 3 il volto e tutto il capo ſi

bagnò d'allegrezza,8 alquanro beuerre,e còtor

tato vn poco rendette, grazie a Dio laudandolo.

Et caminando ſopra la via del lago, eſſendo alla

ſera,vn Leone che andaua a bere gli aſſaltò.Il M.

come il vide diſmontò da cauallo, & il Leon co

-- H 4 me
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me conobech'egli voleua battaglia, ſubito ven

ne verſo il M.con le branche,lo afferrò, malife

ce poco male plebone arme ch'egli hauea,e quá

do ſi credette partire,il M.lo feri aſpramente di

vna ponta, &egli adirato ſi voltò per gittarſeli a

doſſo etil M.li dette vincolpo dela ſpada e taglio

li la teſta in due parti, e morto cadde il Leone. Il

M.montò a cauallo & vidde un'altro animale di

grandezza di vn bon roncino commune, S ha

nea la teſta caprina, la barba a modo di becco, le

gambe a piedi a modo deceruo,le crine de laco

da,come cauallo & vn corno in teſta lungo circa

quattro braccia,e non li fece male alcuno, diſſe il

M.queſto è un Alicorno parea di colore hora ne

ro,hora ſanguigno e luſtraua il ſuo pelo;il qual

i" roſſeggiana, diſſe il Mediano al M. queſto

è ſignal,che gli altri animali vengono e per que

ſto il M.ſi affrettaua di caminar,8 andaua atten

to.E pocoandorno che trouorno vna Leoneſſa

con quattro Leoncini che l'aſſali.Il M, là feriaſ

pramente, e per queſto di il M.non hebbe piu di

ſauétura,Albergò il M.avna villa ch'era in ſu vin

lago, e l'altra mattina giù ſe a vna città chiamata

Sorora,doue per marauiglia molti de la città fe

cero a lor grande honor. Queſta gente ſi maraui

gliaua molto del meſchi il mediano diſſe a loro

come il meſch.hauea, morto il Re Pacifero loro

inimico,e molto ſi rallegrorono di queſto. Que

ſta gente ſon piccola di ſtatura minori che com
illlllle

---
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rimuneuoli huomini, negri non tanto, quito gli in

diani e molti ne vidde con dishoneſta portatura

di veſtire almeno di queſti di baſſa" , e

ſtette per tre di con queſta gere, il quarto di ſi par

tirno e fu dato al meſchino, un'altra guida, 8 il

mediano diſſe al meſch. queſta regione ſi chiama

Chubinar,e come in queſta regione,erano molte

città tra le quali nomino Aras,& Aleſſandria Ari

da, queſta Aleſſandria Arida, fece far Aleſſandro

magno Re di macedonia per dimoſtrare di eſſer,

ſtato in quel paeſe, in queſto reame ſon queſte cit

tà appreſſo queſta Aleſſandria, e ſottopoſte a quel

la,Taueciana,Arcana,Samari,e Bardaſa, Butuda

na,Bitignagna, Lubibus e barbaſana, eSotora ,

Queſte dice il mediano hauer vedute. Il meſ non

le cerco,ne vide, perche tropo haueria hauuto da

r a cercar per tutto e tanto velocemente caual

li giunſero a certi monti che ſon ali con

fini tra coſtoro,e quelli d'India liquali mòti ſono

appiccati ci li grandiſſimi monti di Coronas det

ti di ſopra,Paſſarono queſti mòti in tre giornate,

&alo aſcenderl'Indiano moſtrò al M.un gripia

no,tanto da lontano che appena lo vedeua, e diſ

ſegli quello è il fiume Daria, ilqual noi laſciamo

di drieto, & diſſe come paſſaua per queſte mon

tagne ſotto terra, e come hauea paſſate le monta
ne era chiamato Indio. e per queſto fiume tutta

f terra che è da queſto fiume uerſo Leuite & ver

ſolaTartaria fredda, era chiamata India lagrides

per
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perilqual paeſe habbiamo noi a far moltegior

nate donde vederemo diuerſe nationi di contra

fatte genti a riſpetto delle noſtre perſone di So

ria,e di Grecia, di Europa, e di Africa . -

Come il Meſchino giunſe alle gran montagne doue º

Aleſſandro magno ſerrò cinquanta Tartariden

tro, & vide gli arbori del Sole ». Cap. L I.

V Dito il Meſchino queſte parole alquanto,

li venne di ſe ſteſſo pietà,e guardando mol

to,in qua, 8 in la vidde vna cima, di montagne

da man manca, che li parea che toccaſſero il cie

lo,& domandò al Mediano ſe quelle,erano nubi

ò mótagne,e ſe eglino le haueano a paſſar,riſpo

ſe la guida, noi non habbiamo a andar dila,ma .

douemo ſempre andar verſo Leuante . Queſte

montagne rimangono alla ſiniſtra mano. Allho

railMediano,intrò in gran parole, e parlò in que

ſta forma.O nobile & gentiliſſimo Signor, non

ve ho io detto che noi non habbiamo a far verſo

le parti frede,ma verſo le calde: queſte mòtagne

che voi vedete ſon uerſo le parti fredde, chiama

ti monti maſarp Coronas, e ſon maggior di tut

tele montagne del mondo perche tutta la terra

habitata, e dishabitata non ha maggior, Alpi di

queſte, imperoche hanno il principio da la piu er

taTartaria, e finiſcono al mar Caſpio in Media,e

verſo oſtro vanno queſti monti che noi paſſam

- - mo,&
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mo,&vide per diuerſe parti di Perſia queſte gri

diſſime alpi, lequal ſon le montagne" Aleſſ.

fece ſerrarla bocca di queſti tre giri di motagne,

e dicono molti che ſerò dentro d'eſſe le tribu d'

Iſrael perche li trouò eſtratti da tutta l'altra hu

mana generatione,ma queſto non è vero, perche

Aleſfu molti centinaia d'anni innanzi che i Giu

dei perdeſſeno il regno di Hieruſalé doue Aleſſ,

ſeriòli tartari ſenza legge, e però li murò dentro

in queſta forma,che egli in queſta patria contra

ſtò e fece cercar qualera Dio ſopra tutte le coſe,

li fu riſpoſto ch'era Dio d'Iſrael.Et però la notte

ſeguente vide in viſione Iddio padre Etegli l'al

tra mattina pregò Dio di Iſrael che s'egli era Dio

ſopra tutti li altri Dei, comádaſſe a quelle mon

tagne che ſi ſerraſſeno, e l'altra mattina vide tut

" montagne ſerrate per la virtù di Dio, e per

ſegno ch'egli era Dio del cielo,e de la terra, e che

ogni coſa gliera obedienza. Et di queſte monta

gne eſce vin gran fiume, in queſta regione è cin

quáta città,8 e chiamata Chaos cioè quello che

noi,vedemmo, e da quain giuſo è chiamatoIn

do. E di queſte montagne naſcono molti fiumi,

vno chiamato Sanachos, e queſta regione doue,

noi intramo ſi chiama Suaſtene, 8 eſce di queſte

montagne vn'altro fiume chiamato Indus, & il

regno ſi chiama Pomadas percheviueno di odor

di pomi,& dila da queſto è vn'altro regno chia

mato Caſperia in fin vn fiume ditto Sardabal,

poi
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oi ui è vn'altro Regno ditto varan, in fin avri

fiume ditto Bibans. Queſti fiumi doue ſi giungo

no fanno la Iſola. Et dila da Bibans è vn Regno

ride che ſi chiama Zilidina inſino ad un fiume

i" Dimuas,poi viè vn altro gran paeſe diſha

bitato infino al gra fiume chiamato Gianzes,do

ue intra nel mar Indico.Et tra il fiume Indico,&

il fiume Cancer ſon le più belle Regioni d'India.

La prima è queſta doue noi diſmontammo detta

ſuaſtene,laqual ci menaalli confini di queſta me

zanità di fiumi. Diceua il Mediano, ſe noi paſſa

remo cioè nel Regno detto Pariſca in mezo d'In

dia,e di Cácere l'altro verſo la terra ha nome ,

Sardapora,e quello di verſo il monte Maſarpia

ha nome Calidia,in queſto né habbiamo noi ad

andar. Paſſato" pur in mezo qſti dui fiu

miè il regno detto India tra Cacer, &indus.E da

queſto Regno in giù core Cancerverſo Leuáte,

&indus ſi volge in parte verſo pſia,e doue entra

Cácer in mare,e doue intra indus ſon cinquece

to miglia, e doue comincia diſcoſtarſi Cancer da

indus inſino al mar Indico ſon mille miglia, e da

queſta parte del fiume a l'altra ſono cinquata mi

glia,e tra qſta mezanità di queſti do fiumi ſono

tutte le nobiltà del'india di gri mercatie,e di ſpe

ciarie, 8 ſono queſti regni. In prima verſo Perſia

è il Regno Albaonas,& il regno Largenas,et il re

gno Biaruas che è in ſul mar verſo Leuite, e il re.

gno Taurica, e il regno Medura, e il regno Arcu

i , - ſas,
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ſas, &in qſto regno d'Arcuſas, glièvna città che

ha coſi nome, 8 è la maggior città d'India, e ſi

" quaſi tutta l'India, di tutti queſti paeſi

liſſe il mediano al M.tu vedrai lamaggior parte.

Allhora il Meſl grimò penſando il gran camino

che egli hauea a far, &quello che l'hauea fatto.

Diſſegli allora il Mediano, perche ti ſconforti o

Signore e né ti ſei ſconfortato neli luoghi ſalua

tichi,S: adeſſo che noi intriamo in luoghi habi

tati douevederai le ſpeciarie& vedrai il marIn

dico,8 vedrai l'Iſola Taprobana Renuca, il gran

möteTigriſonte doue sóli arbori del Sole, e del

la Luna,liquali tu vai cercado,et veduti li arbori

tornerai paltro paeſe, 8 vederai l'habitata India,

la Perſia, e la Arabia felice, e l'Egitto, l'India mi

nor,Sia pur che accidente ſi vole,tutto ti ſarà di

letteuole di veder & la Soria.Allhora il M.riſe v

dendo il buon confortatore Mediano, e diſſè, tu

ſareſti ſtato buon parlatore,e coſi calando le mò

tagne giunſero al regno detto Suaſtene, e laſcior

no il monte Barcomas uerſo Leuante ».

Come il M. paſſando l'India trouò un Grifone ildual

ucciſe vna deleguide& il cauallo. e mangiollo, e

come il M.l'amazzò, e come trouò gente che non

haueano ſe non vn'occhio. Cap. L II.

ſero al fiume detto Tebas, e l'altro di giun

P Artendoſi dal méte Barcóbas in tre dì giun

;

- ſero
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ſero doue in queſto fiume ſi giungevn'altro fiu

me, e da queſta congiuntione in giù è chiamato

Indio,che e a dir di duoi fiumi e fatto vno, però

è detto Indio,euoglionliauttori dirche India ſi

è detta in due,e che Aſia, e partita in due Indie,al

cuni dicono che India è detta dal Re Indos, che

fu Re di quella prouincia; altri dicono che gliè

detta India perche vede prima il Sol che altra ,

prouincia de la terra ch'è habitata, e queſto è ue

ro perche uede prima il di però è detta India;on

i Africani la chiamano India minor, perche è

la prima terra di Africa che vede il Sol quando ſi

leua,doue ſta il prete Ianni, 8 è oltra il fiume Ni

lo;e giunti a queſto fiume, diſſe la guida, a rimpe

to a noi ſon ſette regioni di genti che uiuenodi

Pomi,e ſon due regioni che non mangiano, e ſol

uiuono di odorar,e ſon chiamati l'una Pomedo

ſi,e l'altra Caſparius, e coſi ſeguitando il fiume

Industrouorno molti paſtori e beſtiami, e gente

che ſempre habita al'aere,e certe città disfate,&

andorno per queſti paeſi dieci giorni in tato che

trouorno una gente contrafatta, ilqualchiama

no Monoculi,e quiui cominciorno hauergrá cal

dopche il Sol hauea grá poſſanza,e quito piu in

uerſo l'India andauano, maggior caldo ſentiua

no,è queſta gente era negra,p il Sole,e coſi diué

tarono alquato negri, e hauendo caminato dieci

di il Mediano era innanzi al Meſ.cento braccia,e

uoltato ali altri cominciò gridar aiuto. il Meſc.

guar
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guardò,e non vide niente.ilMediano ſmontò,8e

inchinoſſi ſotto il cauallo e diſſe io ſento un gri

romor di uento, e non s'auide ch'un griffone per

coſſe il ſuo cauallo, & vcciſelo. il Median corſe

verſo il M.l'vccelo ſi poſe ſopra il cauallo, e co

mincioſſià paſcer il M.hebbegri dolor del caual

lo del compagno, e tato aſpettò che l'uccello ſi

ſatio,& imbracciò il ſcudo,e con la ſpada in ma

noli andò adoſſo, e l'Vccello ſi auentò ſoppiado

come un drago adoſſo il M. e preſe con li artigli

lo ſcudo, e con il becco l'elmo. ma tirádo lo tro

uò coſi duro che ſi ſpiccò & credédo fugiril M.

li menò vn colpo de la ſpada che li tagliò vn grá

ezzo del'ala, &ei gittò un gri grido e riuoltoſ

ſia tornarli adoſſo ſoffiando,8 il Me.li tagliò la

teſta è ſubito morì.Allhora il M. volſe ueder co

me era fatto.Era da mezo indrieto leone da mez

zo inăzi tutto pennuto, e hauea due brache c'ha

ueanovn braccio di preſa. Et hauea due ale che

lor ſtimauano, che da l'una punta è l'altra de le

ale era diece braccia di larghezza, il capo, 8. il

collo hauea com'aquila, ma molto piu groſſo

che l'aquila,8 era di color roſſino,diſſe il media

no partimoſi di queſto loco ch'io temo che li al

tri griffoni non ne aſſaliſchino, che forſi hanno

fatto il ſuo nido in queſte Alpi uerſo Perſia.Que

ſto vccello era maſchio. Diſſe la guida di Satora

che era di maggior gridezza la ſemina, e di mol

to maggior pericolo che non è il maſchio.Allho
I3
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ra mötòà cauallo il M.e tolſe il Mediano in grop

a,&andò verſo la generation de li Monoculi, e

f", di giunſero avna città chiamata Aracona

e trouorno gente contrafatte a riſpetto delana

tura humana, quelle genti erano negre,& hauea

no ſolamente vin'occhio in teſta cioè in mezo la

fronte, imperò ſon chiamati Monoculi, in alcu

na parte dellor paeſe non vidono alcuno che la

uoraſſi da poter coglier da mangiar,e ſonui gran

pratarie,e gran quantità di beſtiame, e ſon di gra

dezza communeuoli, li lor occhi ſon maggior

deli noſtri, 8 in parte roſſeggiano. Queſto regno

diſſe ch'era chiamato Redordas, marauigloſſi

queſta gente del'arme che hauea il Meſc.eran ve

ſtiti di pelle di beſtia la maggior parte, e li altri

che non haueano pelle erano nudi. Le mura de

la città era di pietre cotte, 8 hanno queſte mura

per difenſion de le fiere ſaluatiche, cioè ſerpenti,

e dragoni, 8 hanno vn ſignor che molto diman

dò de li fatti di ponente, e li duoi interpreti lo

intendeuano e molto ſi marauigliarono di quel

lo che intendeuano da loro. Mangiano molta

carne, 8 hanno herbe odorifere e tutti inſieme

le mangiano in Scambio di pane. Et furonli dato

due guide che li menarono infino al fiume In

dus, e feceli paſsar ſopra certi legni legati inſie

me, e paſsato il gran fiume Indus vennero mez

za giornata e non piu con loro, 8 inſignaronli
la via ..

Come
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Come il Meſpaſſò il monte di Veſpericeus, e paſſò il

fiume Cancer,e trouò molte città, et amazzò una

fiera chiamata Sentocchio. Cap. L III.

EI Auendolidoi Monoculiaccòpagnatome

zagiornata, ſe affermarono per tornarin

dietro, e diſſeno, Andate voi drieto, 8 andando

in capo di doi,ò tre giornate,trouarete vn grádiſ

ſimo fiume chiamato Cancer, e ſcorre più paeſes

che l'Indus,e non ha tanta acqua, è lungi da qui

circa quatro giornate corre uerſo leuante,e acco

ſtaſi a queſto Indus, & intra fra due montagne,

l'una è chiamata monte Veſpericeus, e molti lo
chiamano monte Iſpera. Come voi uederete le

montagne,uoi paſarete dal lato di là, e ſeguirete

il fiume, poi trouarete molti paeſi habitati, S&

molte belle città,e n5 ui partite dal fiume Can

cer,p che qlla e la via d'andar ali albori del Sol,

e dela Luna, e diſſe che loro erano intrati in In

dia,e tornandoſi indrieto il M. dettevn cauallo

al Mediano,caualcãdo verſo leuite videro i mi

tipredetti, e ſeguitando il fiume poco andando

ingiù certi del paeſe, paſſato il gran fiume Can
cer, li inſignarono la via per andar a vna città

chiamata , Sela upurama,e penarono quel di e

l'altro a giungerui, &eſſendo paſſati per molti

boſchividero molti cerui,e molti animali ſalua

tichi, 8 dopò trouo vn animal ſaluatico ſtanco

che il ſimilionhaueano mai veduto, 8 venneli

- I 1IlCOIlCI3
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incontra muggiando, e non li corſe però adoſſo,

ma quelli muggi fecero, nondimeno ſpauentar

li ſoi caualli, e non poteano tenir la beſtia. pur li

ſeguia, ſi vergognò il Meſchino di fugir,e diſmó

tò da cauallo,il Mediano li diſſe ch'egli né andaſ

ſe contra,ch'ella non era mala fiera,ma egli non

gli credette,8 andoli incontra, e queſta feſtia li

dette de la teſta nel ſcudo e logittò per terra tan

ta forza hauea, e come fu caduto non lo tocco,et

le guide ſe ne ridean,il Meſchino diſſe a lor, uoi

nó rideuate al griffon,lor diſſero. O Signorquel

lo era di pericolo, ma queſto non è di pericolo,

imperò che queſto fugédo non fa mala perſona,

e già era voltata verſo lui. E ella cominciò è ſchi

uarli colpi, alla fine ſe drizzò in doi piedi, 8 an

dò verſo il M.& ei li dette di vna póta in la piza

e paſſolla,e queſta traſſe vn mugio, &volteſi per

fugir,il M.li ragiò vnagiba di driero, e quella ca

de in terra, e le dette molte ponte nel corpo, S&

vcciſela.Sapi lettor che poſcia che morila predet

tabeſtia,il M.li menò molti colpi ſopra la ſche

nacó la ſpada,e mai non la potè macolartito ha

nea duro doſſo:diſſe la guida di Sotora queſta be

ſtia ha nome bentochino, e mai non ſe pote do

meſticar, per li deſerti d'Indiani venne ſon mol

te,de la ſua pelle ſe ne fanno armature,e beato è

coluiche ſi pò armar di talcoro, e han il corpo

come vn'aſin di Soria, la teſta hanno come toro,

e hauea due corne come vn beccoepi"gi

- e Cill
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bedileon,la ſchena arcata come delphino,al me

zo delaſchena voto a modo di vna ſella, a ogni

iedi vn'ongia come di leon,béche il leon n'hab

la cinque,ma queſta non ha altro che vna la pù

ta dell'Vmgia non è cauata dentro e non hauea ,

denti hauea la maſcella di ſopra tutta di un oſſo,

ecoſi diſotto, e paſceuaſi di" , di queſti tali

animali vidi aſſai in India,&era maſchi, e diſſero

le guide ch'ella era in amore, è imperò aſpetta

ua di combattere ». -

Come il Meſchino giunſe al monte Veſpericeus doue

li Picinagli Tartari raccoglionil pepe, 3 al

tre ſpecie . Cap. L II l I.

M Orta queſta beſtia caualcando uerſo vna

città chiamata Selampur,verſo la monta

gna chiamata Iſpera come di ſopra è detto, ap

preſſo queſta montagna habitan li Picinagli che

raccoglionil pepe, e caualcando trouaron mol

tenoſe di queſte che noi diciamo muſcate, e na

ſconcome, infra noi naſcon le noſelle ,. Et coſi

odorifera è quella foglia freſca di ſopra, come la

noſedentro, e trouarono noſe grandi che fan

nonoſe groſſe più che oui di oca, le qual noi di

Europa chiamiamo noſe d'India e vide alcuni pe

pi, ma li fu detto che non ſon coſi perfetti come

quelli de la montagna Veſpericeus, doue ſtanno

li Picinagli, e giunſerà una città detta Selepura
I 2 CI all



L I B R O

gri e pico

erangétii" domeſtiche ſecondo li paeſi,ſon ne

i di ſtatura, e grade marauiglia ſi faceâ

loro,e ſon diuitioſi dibiade, e di beſtiame. Paſſa

ta qſtacittà andaron à vn'altra città in tre giorni

chiamata Canogitia,e molte ville, e beſtiame,tro

uarono,S molte ſpeciarie hano arbori e noſe di

più ragioni, e pepe lungo.E dormendo una notte

apreſſo alla città di Canogitia, uide come fu ſer

itata li porta accender il fuoco verſo la métagna

veſpèriceus,delqual fuoco non vedea al fine. Al

lhora parea che ardeſſe tutta la terra, 8 in ciel ti

raua gran véto l'oſtro; il M.dimãdò la cagiò del

fuoco,S&era maggior il foco al pia che alla mon

tagna quelli del paeſe riſero de la dimida del M.

dicédo quelli ſon i picinagli che colgo hora il pe

" natura del paeſe, cioè che gl'arbori

del pepe non ſon tropogridi,eſpidon le rame à

torno, e pla ſua caldezza, niun arbor li può ſtar

appreſſo che lo fa ſeccare, 8 il calor lor mena in

uella molti ſerpenti,doue ſon li arbori, naſcon

i" molti herbaggi,e certi ſpini ſoliti, 8 p que

ſto li sò molti vermi ſotto, e quido étra il ſegno

di Vergine,ilquale molto" e ſecco,tutti que

ſti herbaggi ſeccan,e il pepe ſi matura. Che dirai

tu lettorchel primo veto che ſi leua à l'oſtro in
ſto tépo in vma ſera metton foco in più di ſette

miglia di terreno, il M.dimidò pche ſi accordan

tutti avn tratto, e ſe tra lor era legge di metter

fuoco à vn'hora riſpoſe no,ma la cagiái pche

a Ver



la vermenaglia che fuggia il foco darebbe in la

parte douenò fuſſe fuoco e li altri uiccininò vo

rebon che ſi meteſſe filoco dapoi,acciò la verme

naglianò trouaſſe i ſuſo pchenò potrebbeno ra

coglier il pepe e però ſtino tutti attéti advnho

ra:dimidò il M.di che viuei qſti pecinagli,fuliri

ſpoſto ch'eran come homeni ſaluatichi, e come

portano a molti porti di qlti fiumi il pepep gran

e p beſtiame,e per confecion,eppino di lino, p

feraméti e habita per le tane de le montagne,ac

coſto a certi fiumi in queſto paeſe né puo viuer

altra maniera digète,o che lo dia la terra, o aere

l'odor del pepe.ancora dimãdo ſel pepe e coſi ne

gro auáti che ſi metta fuoco fuli riſpoſto che nò

ma che'l fumo,S: il fuoco lo facea negro,quido

il raccolgon tédeno ſotto li arbori" có p

tiche diſſe io credea che qſti picinagli fuſſer pic

cioli pche ne fu detto in Grecia," dllo di,

nò,ma ſon minori quei d'Ethiopia che queſti, diſ

ſe il M. hauer letto che queſti combatton con le

cicogne, S ei ſe ne riſe e diſſe domani o l'altro

che’l foco ſarà raffredato ſe haráno lorà metter

ſotto gli arbori,& è in qſto paeſe gra quantità di

i" végonp pigliar quelli vermi come

ſon ſepe piccole rane, e biſſe, queſti picinagli la
cacciano,S&alcuna volta nellor cacciare, le cico

ne ſi volgono verlor, perche ſon piccoli, e diſta

è la battaglia che fanno. L'altra guida diſſe partia

moci di qſtavila,et andiamo alla città di Canogi

- I 3 tiae
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tia, &ogn'vno ſi marauigliò di loro, e partiti da

queſta città trouò molti gabelli portar ſomma,

come mulli, 8 aſini, che li ſomieri coſi fanno per

quelli paeſi con gambelli, S&gambele,e ſono gri

dicome uno boue,8 hanno i piedi bouini,ſpon

goſi e roſſi di pelobouino, & hanno il collo lun

go circa due braccia, la teſta piccola l'occhio va

ro,e le orecchie piccole curte, cò poca coda,e ſul

mezo de la ſchena hanno uni ſopra que

ſtigibelliuide lor caualcare di queſti Picinagli .

fuli detto che in tre anni lauorano, & hanno fi

glioli, 8 in noue anni ſono vecchi, in queſta re

gione doue è Canogitia ſono molte altre città, le

quali ſi chiamano Romorica,Cantica,Regione.

partiti da queſta città trouaron altre città, cioè

Gaſcamut,e Suenacora,e Velmena in queſto me

zo paſſarno doi gran fiumi l'vn e Carulo, l'altro

Voſpare, & entrorno nella regione ditta Calci

traS , - - - - -

comeil M.trouò la beſtia chiamata Hermaticor,e il

la congrade fatica,é ingegno, vcciſe. Cap. LV

Ntrato il M.in la regione Calcitrascóuenne p

vna giornata" vna gran ſelua peran
e---- - 2 m . -

daraduna città detta Conſabi, &all'uſcire della

ſelua,vna fiera beſtia lo aſſalì, & era tito leggia

dra, che mai né lo potè offender, S& molte uolte

lo aſſaliua, il Mediano tremaua di paura, diſſe il
- - - - - - 9 -

M.io non mi potria maitáto difender ch'ella né

--- - - , ne
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di me feriſſe il cauallo, e non potédoſi vendicaral

i traméte,s'imaginò di rimaner a piedi e dette l'el

º mo,& il cauallo al Mediano, e traſſe la ſpada e ti

i roſi indriero,e quado la beſtia il videa pie, miſſe

r la ſua poſſanza a doſſo a lui, S&i circon

º dando d'intorno, e ſpeſſo l'aſſaliua, & era titode

i tra ch'egli né la potea,negiligerne toccar,e ha

il uerialo tanto ſtancato, che ſaria caduto in terra

º ſe nò che'l ſignor Iddio lo inſpirò che ſe gittò in

terra rouerſo,e teniua la ſpada per" co

i me la beſtia lo uide in terra ſe li gittò adoſſo, e

º preſeli il ſcuro con la bocca e crollò la teſta e qui
t do il trouò coſi duro, il laſciò,8 volſeſi partire,e

'. nel partire il M.li tagliò con la ſpada una gaba,ſi
è ch'ella cadè in terra feuato il M. li dette piu col

t pi,per modo che la meſſe a fine, poi la guardò tut

0 ta come era fatta. Il ſuo corpo era tutto leonino,

º di molto fiero aſpetto, la teſta come homo,e ha

uea tre ordini di denti in bocca, le gabe e le zaffe

| hauea leonine,cò gridepreſa di vnghioni, lavo!

ce di homo,ma non ſe intédea, e molto forte ſof

fiaua,come fanno li ſerpéti, la ſua pelle era dico

lor dilupo, il pelo folto,e curto, grande preſa di
n bocca, poca coda e curta,epanno chiuda.Queſta

| beſtia è chiamata Armaticor, dapoi, che hebbe

morta andarno ad vna città chiamata,Alaſagas,

laqual è ſu vn fiume chiamato Voſpor, & intra

" fiume Daones, e qui li fu" grande,

honor, e fauanſi gran marauiglia di lui e delle co
s. . . . . - I 4 ſe
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ſe che diceuano, e piu ſe marauigliauano che le

fiere non li haueano mangiati,in queſta città per

tre giorni ſi ripoſorono. -,

Come il M. andando verſo gl'arbori del Sole, trouò

diuerſe gente contrafatte, e molto diformi dalla

natura, arriuò advna città ditta Tiglia,doue ſon

Christiani de la centura ». Capit. L VI

T Regiorni poſaron in Alaſagas, e hauendo

grande honor da lor riceuuto, dimidorno

il camino di andar a li arbori del Sol, e della Lu

na,ci diſſero,che noi non andaſſimo ſu per il fiu

me Daones, ilqualintraua nel fiumeliVo

ſpor,imperò ch'erangrandi ſelue che durauano,

iu di cinque cento miglia, nelle qual era diuerſe

i" e molte femine,e homini contra

fatti dalla natura humana, e quiui cominciavna

region di ſmiſurati ſerpenti,e tigri, Scaſſai elefan

ti ſaluatichi, 8 leoni,ele5pardi, & in queſte ſel

ue di grandi animali, e di molte regioni vi ſono,

trali quali ve ne ſon,vna region che è di grandez

za di 4.elefanti, e ſon chiamati in India zempo

tracia,& hanno il collo lungo otto braccia, qui

do lo diſtendono pche vi colgon quel collo nel

corpo, tanto che appena ſe li vede la teſta ma né

hanno li denti come elefanti, che ogni lato della

muſa ha doi denti,come cingiaro, ma ſon appun

ditie groſſi alla ſua grandezza,e fora della bocca

- quattro
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i quattro palmi,e hanno li piedi larghi, e lunghi, e

per ciaſcadi pie hanno tre vaghioni gridi,& an

cinati, anchora gli diſſe che in certe mòtagne di

queſta ſelua erá homini ſaluatici, c'hino la teſta

e bocca come li cani,e ſon chiamati Canamoni,

e ſono in certe parti,piu uerſo doue ſi leua il Sol,

doue ſon homini che hino li piedi volti da drie

to,ancora ſul fiume,e vno paeſe che li ſon homi

ni grandi che hanno vin piede ſolo, e l'hanno ſi

grande, che quando ſcalda troppo il ſol ſileua il

pie ſopra la teſta,e fa lorombra, e ſon chiamati

ſeno pedes, diſſe che quelli del paeſe doue il fiu

me Daono intra nel mar Indus, eran huomini c

hanno vinſolocchio nel petto pche non ne hano

in capo e ſon chiamati Muſteros,hino 4 gambe

come li cauali,e coron forte, e lucelor il pelo ca

me oro,ma è tutto peloſo il viſo, tutto il corpo e

il piu del tempo ſtanno in aqua, e molte altre co

ſe diſſe loro che'l M.non ſi ricorda, e non vide i

ſte beſtie ſaluatiche per né uoler andar fra loro,

e fece inſegnarſi la uia per andar al mar Indus,do

ue habitano molti popoli Chriſtiani Saracini, e

pagani,e ſonli infinitte città,e belle,ma li homi

ni ſon tutti quanti negri per li gran caldi, che vi

ſon, e partiſſi da queſta città, e laſciò il marIn

dus verſo leuante & auſtrale, e preſero il lor ca

mino giu pvn fiume chiamato Arancueca ilgual

naſce" montagna domeſtica del Arabia fe

lice,& è chiamata monte Melifes; in ſete giorna

te



L I B R C º

regiunſe advna città chiamata,Frigarica, 8 era

ben popolata, e ſon homini negri di bella ſtatu

ra,e tutti chriſtiani e buoni mercati, e qui comin

ciavna regione chiamata Tigliafa region de In

dia,eai tutti queſti di queſta regione ſon chri

ſtiani della centura, 8 in parte chriſtiani del fo.

co.Partito il M.di Frigarica, andò a vna città mol

to grande di queſto regno chiamata Tigliara, da

cui tutto il regno riceue il nome Viuon apopo

lo..e tutti ſon chriſtiani come di ſopra e detto, e

quando vdiuan che gli erano chriſtiani li faceua

no tanto honore che lingua humana,non lo po

tria dir, e molto erano allegri conoſceuano al'

habito ch'erano huomini vſi in guerre e ben ar

mati pch'haueano in queltépo cominciato gran

guerra con Saracini, che s'erano a lor ribellati.

come il M. fu fatto ſecondo capitano di quelli della

città di Tigliafa, e come li nemici vennero a met

ter l'aſſedio, e come li andò incontro, poſe ordine

al combattere . Cap. LVII.

Sſendo il M. nella città Tigliafa li era fatto

rande ho ore,e fu alloggiato in uno debel

ligi della città, e molti cittadini il uiſita

uan con preſenti perloro orteſia, domandarono

alle guide della" condition & era riportata al

ſuo maggior,della ſua franchezza,8 ardirquan

to in fatto d'arme era gagliardo, e come era chri

ſtiani,
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ſtiani, e mandolo a viſitar davn ſuo capitano di

uerra che hauea nome Cariſpo, 8 era di Ara

i" felice d'vna città che ha nome Saba,8 era fat'

to chriſtiano e valente homo d'arme, e giunto al

Meſch li fece grande honor,e molto poſe mente

ai ſuoi modi, e prima parlaua per interprete, cre

dédo che'l Meſc.non l'intédeſſe,ma quido parlò

Arabeſcho ilMe.inteſe,e cominciò a parlar Ara

beſco.Diſſe il Meſc. che li dimãdò s'egli era chri

ſtiano,e dâde era, e quel cheandaua cercando,il

Meſc.diſſe tutto quello che ſi conueniua, &egli

quando inteſe il tutto lagrimò e diſſe,prego Dio

che mi dia vittoria de li nimici di queſta città,

che ſe noi vinciamo ti prometto far copagnia in

ſinali albori del Sole, imperoche ſi conuienan

dar molto piu forte che per la via che ſei venu

to,e ſi partì dal M.e poco ſtette che molta vetto

suagliali fu mandata per parte del maggiorde la

città. Queſto Cariſcopo tornò con certi cittadi

ni,e voleano farlo capitano, per il côſiglio diCa

riſcopo.Il Meſc.nonvolſe accettar.Allhora Cari

ſcopo, lo pregò ch'ei voleſſe eſſer ſuo compagno

in queſta guerra,il Meſ fu contento, 8 accettò,il

quarto di che fu giunto il M.fu fatto ſecondo ca
itan de la lorgéte,il quinto di,vénero le nouel

i" che li nemici hauean radunato gra moltitudi

ne di gite per venir aſſediarTigliafa,e tutti della

città ſisbigottirno allhora il M e Cariſcopo miſ

ſe in ordine tutta la gente e trouorno cento ele
(- - fanti
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fanti armati,e trecento a cauallo e non piu,e 1s.

mila pedoni, e tre mila gibelli. Il ſettimo divſcir

fuori dela città perche ſentirno che li nemici e

ra appreſſo a meza giornata e quando ſi partirno

de la città, mandò il M. per molti cittadini de li

maggiori, e confortoli, e detteli auiſo quelche

doueano far,dicendo. O nobiliſſimi cittadini di

fenſori de la libertà,di Tigliafa, chi haurebbe pe

ſato che Dio noſtro ſignor me haueſſe fatto ue

nir da Conſtantinop.in queſto paeſe, e trouarmi

a difenſion di voi, come mi trouai a difender Có

ſtantinopoli contra del maggiornemico chené

è il uoſtro? e però per la gratia del S.Dio, padre,

figliuolo,e Spirito ſanto, e del noſtro capione si

Tomaſo Apoſtolo, e di Ieſu Chriſto figliuolo di

Dio, noi haueremo vittoria, habbiamo ſentito

come i noſtri nemici hano ducéto elefanti, e ſo

lo a quelli biſogna attéder che de l'altra canaglia

faccio io poco coto,e però fate apparecchiarmil

le lumiere, con foco, e con ſolfo, e quadoui ſarà

dato il ſegno vſcite de la città tre mila di voi, e

né piu e come giungete alla battaglia andate a li

elefantilor,e cacciate le lumiere acceſe ne la fro

te dinazi,ai loro elefanti,che ſe Dio ci darà gra

tia che pur diece elefanti di loro ſi drizino ai -

gir,róperano tutto l'ordine di loro"
ſi metteráno a fuggir tutti, pciò che mettendoli

fuochi alli voſtri né andrebbono contra nemici

anzi uorebbeno tornar alle lor ſtaze, e tutti li al

- tri
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tri che rimarãno nella città,attéderāno a far bo

na guardia,che nemici né metteſſimo aguato per

torre la città, quado ſi cobatteſſe e tutti ſi"

tauano del'ordine dato pi! M. poi vſcirno fuori

de la città cô lagéte detta di ſopra, e fecionſi tre

mila huomini armati cotrali nemici ch'eran ap

preſſo doi miglia,ſi che la battaglia né poteindu

iar ſenò fino al'altra mattina, il Meſ. có parole

i fece tre ſchiere. La prima fu tremi

lapedoni, e de piu vili a ſtili fu comandato che

andaſſino citrali nemici.La ſeconda téne il M.p

ſe,e furno cinquata elefanti, e quelli treceto a ca

uallo,e tre mila" La terza con 5o. elefan

ti, e 9. mila pedoni de quelli pedoni ue n'erano

ſette mila, che vennero da l'iſola Blöbana che fu

di Cariſcopo.Ethauédo fatte queſte tre ſchiere,

la ſera ordinò il capo,e buona guardia, temendo

eſſer aſſaliti, la mattina diſſe il M. a Cariſcopo li

noſtri nimici mi paiono mal ordinati, e però co

me io ſarò alla battaglia co la mia ſchiera, e co li

elefanti,tu farai dela tua, due, e percoterai da o

gnilato, 8 aſſalirai li inimici,e midi a dir per vn

cauallo a quelli dela città che ſi monino col fuo

co,poi fece mouer, quelli tre mila, e fece bandir

per tutto l'hoſte che a pena de la vita non ſi to

lieſſe alcun denimici perprigione, per fin che

" lor ſi vedeſſe bandiera alta. Etandorno verſo

linimici a paſſo a paſſo e non hauendo potuto ſa

per come inimici fuſſero ordinati.

- COme
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come il Meſchino& il ſuo compagno Cariſcopo rom

pettero le genti che eranouenute a l'aſſedio predet

to e furnouincitori e come tornò a la città,efu fat

to molto honor al Meſ. Cap. I VI II.

Ià era l'hora di terza quando la battaglia ſi

cominciò, dice il M.ch'egli andò nela ſcor

ta dauanti,e tutti li confortò" battaglia,& ui

de queſta gente mal ordinata,8 haueano in que

ſta"cento elefanti, S& egli paſsò con la ſpa

dain man a lato alli elefanti girando loro intor

no per veder che gente erano. La prima ſchiera

di tre mila era tuta sbaratata, 8 vide verſo a ma

dritta vn'altra ſchiera di elefanti,e ſtimo che fuſ

ſero altre tanti quanti furno quelli ch'ei laſciò a

man manca, S haueano" gente con loro, e

pareali veder che tutta la lor forza fuſſe nela pri

ma ſchiera,e ſtimoli fra li quaranta mila in tut

to,e non vide treceto homini a cauallo, allhora

tornò alle ſue ſchiere e confortoli alla battaglia,

e meſſe cinquanta elefanti,e pedoni contra pedo

ni,e mandò elefanti contra elefanti, S&e f COn

quelli, trecento a cauallo ſi miſſe fra liri &

vedea fare molto ſtratio di loro, ch'erano mal'ar

mati i ſoia cauallo livecideano,come pecore sé

za paſtori,aſſalite da lupi. Tutta queſta moltitu

dine miſſe il M.in fuga, 8 erano rotti ſe non fuſ

ſero ſtati li altri elefanti che ſoccorſeno. Il Meſ.

mandò dir a Cariſcopo ch'ei, ſimossi i quel

'or
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l'ordine ch'era dato a lui, e coſi fece ,. E da due

parti li aſſalite per le coſte & egli con quelli trecè

to a cauallo ſi miſe in mezo de'lor pedoni,e tan

ta paura fu in loro per eſſer da tre parti combat

tuti che niuna reſiſtentia fu in loro,era maggior

fatica al M.&ali ſui,il correre tra tante lancie, et

archi ch'erano per terra, che l'altra battaglia. Et

hauendo ſconfiti i lor pedoni ci fù pericolo, per

che i loro elefantico certe genti à cauallo ſi met

teano intorno è li elefanti de la città, e eſſi non li

poteano aiutartita era la lor forza.E purtátoa

iuto detteno è li ſoi, che giunſero i cittadini col

foco detto,Scaſſalirno i loro elefanti ci le facel

le acceſe come era ordinato, e traſſero quelle nel

li elefanti iguali ſentendo il foco ſi uolſeno a fug

gir tra" , e furno uinti dalli elefanti di

lor medeſimi che li pericolorno, pche quelli del

la città erano lor alle ſpalle, ei cittadini ci il fuo

co che niun riparo fecero,e furon morti di nemi

ci 24.mila,e di quei di Tigliafa furno morti cir

ca mile, ſeguitorno la vittoria pil paeſe Iogior

nare, e pigliorno molte città,e caſtella, lequalili

mandaua le chiaui dele fortezze, e hauendone

molte preſe addimãdò il M.perche né li faceaba

tener qual fede li piace pur che l'obeliſcº al

ſignor, e diſſe noi ſiamo appreſſo gli arbori dei

Sole diece giornate. Le città preſe fu la prima

Maluſar,l'altra Barbano,Calpio,Broſiga, Barba

- Ia- ,

tizar, riſpoſe Cariſcopo,non è uſanza,ogn'vn"
llO



L I B R. O

ra,Zabano,8 uoltorno per vn Regno chiamato

Saura e perche eſſi né intraſſino nel regno,li ma

dò le chiatti le lor città, e gri tributo:tutte le lor

città ſon ſopra il mar Indos.La prima verſo Leuá

te Anſiga,l'altra uerſo Ponente Pallada,poi Alba

nar,Bonea,Deparada. In queſto regno vi ſon mol

ti cottoni,e non vide il M.tutte le géti di queſte

terre, perciò li diſſe Cariſcopo tutte queſte coſe,

& il modo di quelle,è tornò indrieto à Tigliafa,

e quelli de la città li vennero incontra con rami

e fiori, facendo allegrezza dela vittoria, e le da

migelle tutte balando, e citando.Non potria dir

il gride honor che fu fatto al M. ſtete tre di, poi

voiſe andar al ſuo uiaggio. Car ſcopo li diſſe non

potrete andar ſolo come ſete venuto, fin è qui,p-

cioche p mar è pericolo andar, per la fortuna de

venti caldi, e diſſe,io uoglio uenir reco con quel

lo farà mitieri.IlM.fu allegro, e parlorno di que

ſto con li maggiori de la città,8 miſſero in ordi

ne quello ch'era meſtiero di bona vetouaglia per

ſuoamore .

Come il M.dopò hauuta la vittoria ſi partì con Carife

copo,cò buona compagnia che li dette quelli di Ti

gliafa per andar agli arbori del Sole. Ca. LIX.

F Ecero quelli della città grandi conſigli per fa- - - o - - - -

- realMeſgrandiſſimi doni, e mandati a lui

tutto rifiuto,edimandò è loro ſolvna guida che
lo
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lo guidaſſe a li arbori del ſole doue l'animo ſuo

era d'andare, 8: eſſi detten ordine che Cariſcopo

con quarata elefanti armati, e quattro mila homi

ni,e quattrocento a cauallo e cinquecento camel

li armati li faceſſero copagnia, e feciono apparec

chiar quelle coſe ch'erano neceſſarie pil predet

to camino,e fecionli compagnia moltigioueni gé

tili della città, e per molte giornate paſſorno il re

gno di Tigliafà,e giunſeno al fiume Corias.Paſſa

ta la città doue il fiume Doras intra nel mare giù

ſeno a vna città ditta Igonoa, laqual è ſopra il

mar ditto Pelago Daman,e da lato è detto fiume

Doras: e partiti da la città Igonoa à Tamora an

dorno a una città ditta Pichione,e hauendo paſſa

to il gri fiume ditto Scapio,li fù detto métre che

caminauano,come quello vien à la Tartaria,chia

mato regno di Oribia, e naſce delle gran monta

gne dette Somaraus, doue comincia la ſignoria

del gran Can di Tartaria, per tutto diceano la gri

ſignoria ch'egli renea. Queſto diceano li Indiani,

perch'eglino lo ſano meglio che l'altra gite di Le

uite, e la cagion è queſta, che per l'altre regioni di

gente chriſtiani d'India, non pöno andar per i pae

ſi liberamente,Sceſſi per tutto ſon franchi, e diſ.

ſe che la ſignoria del gran cane comincia a queſte

montagne dette Somaraus,e gira per tutto dal n.

dia in la ſignoreggia ſin al mar Caſpio,e parte del

möte Corone, e infin alla Tana,8 più altre parti

del médo,e hâno piu volte paſſato in Perſia, e l'

- - K hanno
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hâno preſa tutta, come quella generation che ha

fatto paſſaggio mancano, reacquiſtani Perſiani

il lorieame:domandò il Meſchino s'elli veniano

d'India, diſſe de ſi ma non ponno per i gran caldi
viuer, e diſſe che quelli Tartari eran homini di

ran ſtatura, anchora domandò ſe erano Maca

i",che mangion la carne cruda, diſſe di no, per

che Macabeoſi ſon ſaluati,e non hanolege, eco

ſtoro han molte città, e le magior del mondo, tra

lequal nominò,Sipibus,Zimariani,Paſaneta,Sala

tas, Anclimarto,Archimora, & in queſta Archi

mora,ſtaua il più del tempo il gran Cane, e due

giornate di la da queſta città, e Tantichos, tutte

queſte e molte altre ſon in vna region di Tartari,

poi diſſe diverſo la gran montagna ditta Maſar

pi,doue eſce il gran fiume detto Cancer ſon que

ſte città, Otolan,Chora,Salampo Toccare,Deſic

care la gra città ditta Sarapali, e queſte region de

Tartari ſon chiamate Metropolis e davna móta

gna di queſta città naſce il gra fiume Banciſcò, e

corre pmezolidoi regni ſopradetti, 8 intra nel

mar Caſpio avna città ditta Aſpoca, e uain la ſi

gnoria del gran Cane inſino in Sirica freda,a maſ

caria,alle granalpi di Teachione,dou'ela Lampi

dona, l'altra Auſicia, &adaran, & anche il reame

de la Sirca, il monte Auribi il regno Algaciha,e

só molte città, tra le qual ſi e Alpida, 8 Almeta,

&Vorana.Queſte ſon lultimo ſotto la tramótana

e le più frede,e tutte ſignoreggia il gras"q
Q
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ſto ragionameto giunſero a una gri città chiama

ta Aman queſta città han vn bel porto di mare in

queſto paeſe naſcono piu fini cottoni del mondo

bonacanella,e bon zenzero, e in queſta città heb

be il M.otto di la febbre, e guarito, in qldi finia

no tre meſi che giunſe a Tigliafa, e fu molto vi

ſitato il M.da quelli d'Amà,ſtagéte ſon negri, e

hâno groſſi labri,occhi roſſi, largo naſo e ſchizza

to,déti bianchi. Tutti ſaracini ſottopoſti a Tglia

fa marauigliauáſi molto dele coſe che dicea di Po

nente,pche tra lor ha poca notitia de'fatti di Po

nente, e parlaua àlor p interprete, poi che l M.fu

guarito couenne câbiarla menſa,à i" ſua géte ch'

erano amalati, e partiti di Aman andarono a vna

altra città detta Caucaan,e qui ſe fornirono di ql

lo che li facea meſtiero, e tolſero molti porcivi

ui,e di qſto ſi marauigliò il M.Cariſcopo diſſe sé

Zai nó ſi potriamo aiutare, e partiti da Cau

caan entrornop le ſelue, e deſerti di Ripa, laqual

è l'vltima città de la terra habitata verſo Leuate,

& è ſopra un fiume ch'ha nome Seucor, appreſſo

li arbori del Sole a ſei giornate,pche gliè fuori de

lauia noſtra a tre giornate,p queſto deſerto heb

bero grandi fatiche per li anim li ſaluatichi.

Come il M.con la ſua commitiua arriuò a li arbori del

Sole prima paſſati molti pericoli di molte fiere ſal

uatiche,e paeſi diſerti. Cap. LX.

En diſſe il M.ſe non hauesſi compagnia,e co

me ho hauuto,giamainò giungeuai"
2 Q
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ſtoloco à ſaluamento, e mai non uedea il"

mio.E mentre che per queſto deſerto, e ſelue ſe

ne andaua, trouorno vn fiume dolce nominato

zenzere,che vien da vna città detta Arápa, e doi

giornate piccole andorno ſu pºſto fiume la terza

mattina nel far del di.furno aſſaliti d'vna grá quá

tità d'elefanti ſaluatici liqual fece grandino è le

noſtre genti è peggio haueria fatto, ma Cariſmiſ

ſe 5o.elefanti fra lor armati con le lâcie e cò ſaet

te,iquali vociſero,e feriron grâ parte di tali elefi

ti ſaluaticchi;e fu bona ſorte che vi ſi trouaron al

cuni delli porci portati per riſpetto, ilqual facean

cridar come fanno quado il beccaio li volamaz

zare. Per queſti cridi li elefanti cd, le teſte leuate,

cominciarò a fugire,& abbádonaróli,tornati lie

lefanti nel boſco ſileuorno, e poco andorno, che

trouorò molti ſerpenti, dragoni, e Tiri molto ue

nenoſi, &vcciſero molti di loro. Queſtip il vene

no harebbon fatto gra male, S erano molti inſie

me,pche di tutta la ſelua ſi trouan inſieme al fiu

me allhora di terza p beuer. Cariſco. diſſe còtra

queſta verminaglia, e bono far ſtrider li porci, e

cominciorno aſtrucarli,e farli cridare, e ſubito co

minciò fra lor grá battaglia,& vide poi morti piu

di mille di quelli vermini venenoſi, ma egli ne ve

ciſero di quelli porci piu di ottocento facendo

battaglie con li ſerpenti, e quelli che non morir

no in battaglia, poi per la uia per eſſer auelenati

moriuano:paſſati queſti uermini la ſera" tardo

VOlen
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volendoſi allogiarla noſtra gete trouò vn'anima

le molto ſmiſurato di grandezza, il lual deuorò

doi Indiani, il romore ſi leuò e furno mandati coi

tra lui li elefanti; egli ne ferì cinque,e daualli del

collo nel petto, e del déte,come il porco cingiaro

ebuttò K.elefanti per terra;ala fin fu morto, il M.

li lanciò due lancie,& ogni lancia fin al mezo en

traua, e faceuali maraugliar quel collo lungo e

ſpeſſo che appena ſi uedea la teſta, come ſi raccol

gea il collo tra il petto in fra le ſpalle el petto. In -

queſti paeſi (ita beſtia e chiamata, Cétrocopos,e

propriamete e fatta come fu detto: a Laſagas cap.

58.l'altra mattina hauendo il Meſ ſentito, come

erano appreſſo a una città ch'era l'ultima de la

terra habitata per lichriſtiani, prego Cariſcopo

che li conſentiſſe d'andarli. La gente non ſi con

tentaua,alla fin per ſuo amor drizzoſſi verſo que

ſta, città detta Rampa, 8 all'wſcire della ſelua ,

trouorno,gran ſerpenti, e gran quantità di gran

di vccelli, ma poco, malli facea, ma le fiere mol
to malli faceano, & vna di quelle fiere combat

tete con lore contra, quelli animali, l'Indiani diſ

ſono com'è chiamata Cauolles, laqual è tanto de

ſtra, che parea c'haueſſe ale con lequal volaſſe, e

ſpeſſo ſi ferma a guardarli, e parea che la fuſſe va

ga di veder il viſo de l'homo. ſeguitolli tutto un

giorno che non li offeſe, apreſſo la città di Ripa,

a meza giornata cominciò a ſalirli, S& vcciſe X.In

diani,ei 3 o ne ferì anzi che fuſſe morta. Era

K 3 queſt'
-
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queſt'animal grande come vn cauallo, haueale
gambe come il ceruo , ma era piugroſſa, nel cor

o ſtretta con poco ventre, crinuta dal capo alla

gola, hauea la coda come cauallo,e la teſta come

cinghiaro, e duoi denti vna ſpana fora di bocca

piu groſſi, e puntidi, & piu taglienti che quelli

del cinghiaro, & hauea due corna lunghe tre cu

biti, dritte e dure, che parean d'aciale e molto

apuntidi, occhi peloſi, e roſſi & era peloſa da

mezo innanzi come pelo leonino, dal mezo in

drieto era roſſa, e curto pelo & come il venro co

reua, e hauea alcun pelo negro meſchiato, zam

pelionine,e unghioni groſſi . Non ſtettero trop

poche giunſero è la città di Rampa, nella detta ,

città ſon genti negre, baſſi, viuon beſtialmente,

e fornironſide le coſe di che haueano biſogno.

Al partire lagrimò il M. diſſe ouero Iddioquan

do ſarò io tornato in Ponente, che ſono all'Vlti

ma parte di Oriente, e ho ſoſtenuto tanti batta

glie, e camino ſei di. Tornando verſo l'India ,

giunſero ſul pelago di Aman verſo il monte, ſul

qualmonte" gli arbori del Sole: queſto mon

te è ſopra il mare d'India, all'ultima parte del
Marverſo leuante, e pertemenza dellei mon

torno 4 miglia ſopra il monte, e li ſi ſcampò tut

tala ſua gente , eranui molte vene di acqua ,

duoi giorni ſe poſorono nel detto monte ».

Come
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Come il M.con i compagni laſciò il campo, ci impoſe

loro che ſe non tornaua ſino a 7. di, tornaſinone

le loro contrade e confeſſoſi, º andò agl'arbori

del Sole . Cap. LX I

Ercompire il M il ſuo" la terza matti

P na,che giúſe al monte, e chiamò Cariſcopo,

diſſegli prouiamo di métare il mòte, e coſi vinba

rone grade gentilhuomo di Tigliafa chiamato ci

te Maſdar, evn ſacerdote chriſtiano e duoi ſacer

doti d'Apollo pagani perche ſapeuano bene l'Vsá

za, ciaſcuno di loro portaronvettouaglia p loro

il M. con il compagno portarono quello liparue

far meſtierp ſuo biſogno, 8 auanti che ſi partiſſe

del capo ſi confeſsò, e pregollo il confeſſor ch'e-

gli né andaſſe perche ſon coſe falſe, 8 vane, e che

quelli arbori eri idoli de pagani, e come il demo

nio era quello che rendea à quelli che lo doman

daua,peringinarla natura humana,e ſe pure an

daua ch'egli non li adoraſſe, ma ſcongiuraſſeli e

coſi promiſe,tolſe il M.alcuna quantità di theſo

ro, e tutti ſei montorno ogn'un fornito preſe di

pane,e di quello che li faccea meſtieri,il Me non

ortò altra arma che ſolla ſpada, 8 ordinò all'

i a un franco huomo d'arme,che ſe infina

ſette giorni né tornaua tornaſſe, a Tigliafapter

ra,ma eglino douean tornar in 4. di non dimeno

parea lor che la cima del monte ſuſſe appicata al

cielo,e ſtettero vn di e mezo a montar il monte,

K 4 & an
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&andorno due volte intorno al poggio,8 vedea

il mar d'India ch'era appreſſo le bandiere del ſuo

campo,e per quel mare d'India fanno ognix.an

ni il perdon a quelli arbori del ſolcome a Roma

il Iubileo, 8 vanno con maggior riuerétia a quel

erdon che non fan Chriſtiani a Roma, 8 al ſan

to ſepolcro di Hieruſalem, e quato piu andaua in

alto, andaua con maggior pericolo, perli grebani

aſpri,e grandi, e non ſi può andarſeni per un ſen

tiero piccolo, e chi caſcaſſe non ſe vedria nulla di

lui ſe li và a pie per piu figurezza, il ſecodo di tro

uaron vn pian con tre porte di monti a torno, el'

vn vera verſo leuante,l'altro verſo ponente, e l'al

tro da la parte auſtral, Sc verſo le parti fredde di

tramótana era vn tempio di pietre viue, & era di

lunghezza trenta braccia, e largo quindici, alto

vinti murato di piccoli ſaſſi, come è girra di fiu

me,innanzi alla intrata era vna piccola piazza, S&

erauivna grande pericia: era il tempio in vn gran

boſco d'arbori. Allhora ricordoſſi il M.dele anti

che hiſtorie delli nobili, e virtuoſi, incoronati di

lauro perche Apollo fu chiamato, Dio de la ſa

pientia,ilqual arbor diſſero,li poeti eſſer ſtato tra

sformato dalla bella vergine Penifa figliola di Pe

nea, per la caccia di Febòcio e del ſolchiamato,

Apolo,quido eglino volſero entrarin queſto pra

ticelo, li venne vin'huomo grande incontra veſti

to di groſſi pini, diſcalzo ſenza niente in piedi ne

in capo,benhauea gran moltitudine di cari , la

- - tla,
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ſuabarba lunga e folta fin alla centura, edimãdò

quello ch'eſſi andaua cercando.Li riſpoſeroli ſa

cerdoti pagani dicendoli, quel che cercaua quell'

" fece ingenocchiar dicédo s'eran caſtidi

tre di che entraſſino nella piazza ſacra ſe non era

caſtichenon entraſſero e che né toccaſſero gl'ar

bori che eran ſacrati al Sol, 8. allor Dio Apollo,

Diſſe il M. io penſai de laloruana fede e come ſi

laſcia ingannar alli demoni dell'inferno i falſi ſa

cerdoti, e diſſe fra lui,benedetto ſia tu Daniel pro

pheta, che queſti ſacerdoti, conoſceſti, e con tut

to ch'io hauea volontà, di trouar il padre mio fe

ce uiſta di far il ſuo comandamento, faceaſi fra ſe

beffe di lui, e coſi il ſacerdote chriſtiano ch'era cò

lui e ſpeſſo, lo toccaua quel ſacerdote d'Apolloli

menò fin al rouere,e feceli diſcalciar, &entrar nel

tempio,ei s'inginocchiò, e miſſe il uiſo in terra e

coſi fece,il M.e compagni dicendo rendete laude

al Dio Apolo.ilM.dicea fra lui,tanto fiato haue

ſti tu, S&egli e coſi dicea il ſacerdote chriſtiano.

Poi li moſtrò, vn'imagine grande có due ſaette in

mano,è haueali ferri una d'oro l'altra di piòbo, e

haueavna corona,ouer girláda d'oro, e coſi la cé

tura,era d'aſpetto giouine,con la faccia roſſa co

me foco, e poi li moſtrò vn'altra imagine di vna

vecchia,con due corone in capo, e diſſe queſta è

la imagine di Diana la vergine, cioè la luna,Poi li

menò avna ſpelonca ch'era ſotto,vn di quelli tre

monti molto grande, e qui erandoi altri ſacerdo

tl,
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e

ti,peggio in ordine di queſto ch'era venuto colo

ro, ſtettero con quelli ſacerdoti tutta quellanot

te, e domandoli dou'erá liboida ſacrificar al Dio

Apollo,li promiſe il Meſ di darli molto theſoro

eroche non haueano potuto condur beſtiame p

i malavia,ei li fece letare e menolli nel tempio,

- e fece ſacrificio de lumi, 8: egli offerſe una bran

cata di moneta d'oro, 8 ingenocchioſſi, perche

egli diſſeradora Apollo,e la vergine Diana, che ti

faccia la gratia che voi.

come il Mandò agli arbori del Sol, e come li ſcongiu

rò,e partito ſi fece beffe con li compagni di tal

coſe 2. Cap. LX I 1.

O ti ſcongiuro per la virtù della ſumma, trini

I tade,padre figliuolo,e ſpirito ſanto, che ſono

tre invna ſuſtantia, vno vero Dio fattor del ciel e

de la terra, ſignore di tutte le coſe viſibili, 8 inui

ſibililoual per ſua gratia e miſericordia dimoſtrò

le coſe c'hauea in ſe fece il firmamento,creò il cie

lo e la terra, parti la terra da l'acqua ſeparò le te.

nebre de la luce fece le ſtelle e li pianeti, in cielo,

e fece gli animali in terra, li peſci in acqua, eco

mandò che moltiplicaſſero ciaſcun la ſua ſeme,e

generation e la terra produceſſe frutto, fece Adá

i terra d'acqua, d'aere e di foco, ilqual fu il no

ſtro primo padre,e fece Eua noſtra prima madre,

e fece l'huomo ſopra tutte, le coſe ſignor,ete ma

ladetto
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ladetto ſpirito ingannator de l'humana natura,
caccioi" tu faceſti peccare il primo huo

mo,e per la miſericordia che Dio hebbe de la hu

mana natura, mandò il ſuo vnico figliuolo a recu

perar l'humana generatione, e per l'incarnatione

del noſtro ſignor Ieſu Chriſto nel ventre, di Ma

riavergine innanzi il parto e dopò" vergi

ne, e perli ſacri euangeli, e per la paſſió ſua, e per

li ſacri apoſtoli, e per lo iuſto iudicio del ſignor

Dio che tu, mili alla dimandalaqualfarò

agli arbori ſenza, alcuna fraude e bugia, cioè che

io ſappi i qual paeſe io debbi trouar il padre mio,

e la mia ſanguinità. Fatta queſta ſcongiuratione o

vſcirno del tempio,e tre volte lo menò in vn hor

to di grandezza di 2oo.braccia per ogni verſo,in

mezo di queſto, horto eran, duoi grandi arbori

di cipreſso, che le cimelor eran pari di quelli tre

monti, e molti di quella region d'arbori erano in

quel giardino, ma eran minori e diſsero ch'egli

no ſi metteſsero inginocchioni, 8 adoraſſi gli ar

bori del Sol,e dela Luna,quadovdite il M. & vi

de illi arbori,ſi fece beffe di quelle fauole,nò del

la ſciétia di Apollo, fra queſti doi arbori eravn'al

tardi pietra marmorea, e fece ſacrificio ſopra il

lo, e fece il medemo ſacrificio agli arbori, che ,

hauea fatto agli idoli nel tempio, e quando il So

le ſi leuò, e toccaua la cima" quel ſacerdote

dimanda la tua gratia,il M.dimandò che gia l'ha

uea ſcógiurato,& vna voce vſcì deratori diſ.

e a



L I B R O

ſe,dime come tu hai nome, lui riſpoſe il M.leiri

ſpoſe e non e vero,imperò che tu hai nomeGuer

rino e ſeibatezato due volte tu ſei figliol divn ba

ron chriſtiano,e ſei di ſchiata, regale. Dette que

ſte parole non volſe piu reſponder diſſe il ſacerdo

te il ti conuien aſpettar infin a queſta notte, e di

mandarai,a larbor de la Luna, e ſcongiurò con il

medeſimo modo l'arbore de la Luna Come,la lu

natoccò la cima, queſto demonio che quello ſa

cerdote hauea incantato li daua ad intender, che

quelli ſoi ſacreficijeran oratione per inganareti

te anime quante per queſte ſono perdute. Riſpo

ſe và in Ponente, e trouerai la tua ſchiata e non

hebbe altra riſpoſta da lore per diſperation li ven

ne volontà di occidere quel ſacerdote e tagliare li

arbori ſe non fuſſe che Cariſ.diſſe,Ahine non far

però che tutti li Chriſtiani di Leuante ſarà de

ſtrutti e morti, per queſta cagion non lo fece ma

era molto adirato, diſceſero giuſo e tornò a la ſua

gente, qual fece gran feſta del ſuo ritorno.

come il Meſtornò a Tigliafa per mar, con cariſcopo

e la gente per terra,e le ſtrane coſe ch'ei vide per

mare . Cap. L XIII.

On ſi potea dar pace il M.de la beffa che

li paretta hauer ricenuta da queſti arbori,

del Sole penſando al gran camino ch'egli hauea

fatto, e perche in Crecia hauea moltitudine di

-, quelli
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quelli arbori, e piu belli che quelli, e molto piu

valenti di ſcientia, e diſſe che quelli arbori eran ci

preſſi, e con tutta la gente ſi partiron dal monte,

e venero in ſu la marina, doue trouorno certe na

ue de Perſia,e di Arabia,e del mar roſſo che haue

an condutto peregrini, Saraccini che andauano

agli arbori del Sole per diuorione.il M.diſſe che,

volea trouar , per mar ſe alcuna,naue fuſſe in por

to e trouorno vna naue che volea partir, e noli

zolla per cinque perſone, e cinque caualli, & or

dinorno vn capitan alla ſua gente, e per terra an

dorno in quattro di, fora de la ſelua,perche non

haueuano andara Rampa,e poi introrno nelana

ue, e per mare ſi partiron.Cariſcopo, i tre ſacerdo

ti,& il M. partiti dal monte, Netupero,nauigan

do per il mar d'India a gouerno, d'un'altra tra

montana,detta Loſtra uide molte, parti d'India,

uide il porto da Signa, il porto da, Palaton, e par

titi da Signa uider, un'iſola habitata molto bella,

tornando per il mar.verſo Ponente, laqualiſola

è chiamata ,India Arginarea, 8 è di lunghezza,

ducento milia,e largha. 5o.Diſſe, il marinaro che

ella era piu larga verſo leuáte,che verſo Ponente,

e che ui,naſcen, ſu molti cotoni, e ſpeciarie,e ſi

gnoreggia vn'altra iſola chiamata, Blobaná mol

to ricca,8 appreſſo, a queſta uerſo ponente uide

ro,molte Iſole,perdute. Dalla mano ſiniſtra nevi

de molte tra lequali alcune eran, habitate da ſer

péti,e dragoni iguali ſi,uedeanaſſai uolte nottar

- Per
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er quel mar, d'india, e di notte ſi vedean, aſſai

uolte gittaril foco, e ſon chiamate, Sabbaſtiba

intropogos. E diſſeli che di quelle piu ſotto, l'

oſtra ne eran tre pegiori che quelle chiamate co

me queſte; e nauigando ne hauea vedute molte

douevna e douei e tutte ſon chiamate perdu

te intropogos," cominciò il Meſchino ragio

nar con quelli ſacerdoti pagani, dicendo che li

area" vana adorar le coſe che eran ſtate mor

tali che ſol un Dio ſi deueadorare, ilqual era fat

tor, e non le coſe fatte, e li parea coſa beſtiala

dorarquelli arbori, imperoche in Grecia n'era

no pienili boſchi, e coſi in Europa, S&in ponen

te, e ſon chiamati tra noi ancipreſſi. Allhora ſi

adirò li duoi ſacerdoti pagani, il ſacerdotechri

ſtiano ſe ne ridea, e confirmaua il ditto del Me

ſchino li minari hebbe ardimento di dire ſe non

fuſſi per amor di Cariſcopo l'haueriano gittato

in mar lui& il ſacerdote di Tigliafà. Allhora il

Meſchino venne in tanta ira, che ſe Cariſcopo

non li haueſſe detto non fare, che noi periremo

in mare. egli li harebbe tutti morti, e per queſta

paura del mar, non fece altro, e poco drieto que

ſte parole, nauigando ſette di e ſette noti, vide

li nauiganti voltarle vele, e nauigara man de

ſtra». Il terzo di arriuorno avn gran fiume chia

mato Pharach, e iui ſmontorno, e pagornolana

ue, laquale ſubito ſi volſe in alto mar perche ha

ueabuon vento e preſero, il ſuo viaggio uerſo

Perſia,
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Perſia, 8 il Meſchino con Cariſcopo, e li tre ſa

cerdoti montorno a cauallo, e per queſto fiume

cioè ſopra la riua trouò molto vile doueli fu fat

to grande honore, il di inſulueſpro giunſeno a

Tigliafa, molti dela città li vennero incontra,

che i Perſiani lo hauean fatto a ſaper alla città, e

de la lor tornata ſi fece gran allegrezza, ma ſi

contriſtarono molto dela gente, temendo che »

non fuſſin perduti, nondimeno li faceuano gran

de honor, &alquanto ſi confortorno ſentendo

l'ordine che haueuano dato, e da poi a

dieci di tornò la gente, tutta ſalua,

cioè quelli che lor hauean laſcia

ti al monte Netupero, e

dapoi ſi fece vna feſta

grandiſſima- .

Il fine del ſecondo Libro.

iiii
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Come il Meſchino ſi partì da Tigliafà, ci paſſo mol

ti paeſi habitati dell'India, di entrò nelle regioni

d'Arcuſa donde vengono le ſpeciarie, ci andò a

l'Iſola Biobana,e paſsò in Perſia. cap. LXIIII

tia º

S. Si Nº

Ornata la gente a Tigliafà, e

fatta la feſta, dapoi tre dì, il

Meſchino ſi deliberò di par

ſi tirſi, e pigliare il ſuo camino

verſo Ponente, e venir per

- - la Perſia, e per la Soria, e di

ºsses i mandando licentia a quelli

di Tigliafa, & fu fatto conſiglio di far gran doni

al Meſchino. Quando il Meſchino ſeppe queſto,

andò doue era radunato il lor conſiglio,e ringra

tioli, e diſſe che non volea da loro alcuno dono

per coſa che egli haueſſe fatta e che eglino lo ha

ueano aſſai meritato, con la compagnia laquale

hebbe, da loro nelandar,ali arbori del Sole,eche

IlQIl
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non volea altro da loro ſe non due, guide che lo

menaſſero in Perſia, e quelli li volſeno dar molti

gioielli, e perle, 8 oro & argento, e molte pietre

pretioſe.Ma il Meſc. niuna coſa tolſe ſe non certi

dinari per ſpeſe per uiuer con le guide, e fuli da

te due guide,cioè doi ſaui interpreti, che lo gui

daſſero.All'hora il Meſ fece donar certo theſoro

al Mediano, e quel giorno Soter era morto nella

battaglia che fu fatta quando giunſero a Tigliafa,

&che il Mediano ſi rimaneſſe ad habitat in in

dia,&alquanto lagrimorno, quando ſi partì da

loro,e fu acompagnato infino a una città chiafia

ta Fagna dal valente Capitano" , & al

partir molto lo baſciò piangendo, e molti giorni

dapoi caualcò per vin belliſſimo paeſe, il qualerà

pieno di belle caſtella,e diuilaggi, ricco di beſtia

me,pien di gente, e giunſe a una bella città detta

Faſipion,apie duna montagna chiamata Eſemus,

e molte altre città di queſto paeſe vide tra lequal

fu Margirà Partita, Palmera ch'e in ſul mar c'ha

un bel porto. E piu vide la città di Corincola a

pie del monte Sardon,poi vide Sidora, e Tinago

ra,& appreſſo a queſto giunſero avna città chia

mata Arcuſa, ladualè donna di tutte queſte cit

tà,& ſon chiamati Arguſiani in queſto regno, in

queſto paeſe naſce la maggior parte de le ſpecia

rie che vengon di leuante, cioè zenzero benedì;il

finachi naſce in Perſia, Szil calabin, ma qui naſce

“il fin,elenoſe moſcate, e la finacanela, e certo pe

- e L pe,e
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pe, e di quel paeſe uien il fin indico, S&ognicoſa

che naſce in queſto paeſe è il piu fin del mondo,

ſaluo che'lbombagio,perche nol da la terra, e di

queſto paeſe uien per il mar d'India, e ſi entra nel

mar roſſo,e chi le conduce à i porti d'Arabia che

ſul mar roſſo,echià i porti del prete Ianni in In

dia minor, e chi è porti di Perſia, ma la maggior

parte ſi conduce ai porti di Babilonia di Egitto,

perche vanno poi carauane di Carmelia al Cairo,

& entra nel Nilo, ilqual, è il maggior fiume del

mondo,e per quanto venne in naue d'Aleſſando

ue vanno inauili di Europa, per eſſe ſpeciarie, S&

in"paeſe ſon moltichriſtiani, ma la ſigno

riaſon pagani idolatri,e Sarracini.Eſtette in que

ſto paeſe il M.per ſuo diletto 4o. dì, & uenne à

vn porto di marche ſi chiama porto di Canel, Se

e città, e qui montò ſopra vna naue per andara

veder l'Iſola Blombana e nauigando il primo, di

ſileuovnafortuna, e ſcamporno tra 5, Iſole diſ

habitate,doueſtettero 4"che mai non potero

f"mandornoa l'Iſola Blombana, laqual

ha 1o.città, e cento caſtelli murati il nomedele

città ſon queſte. La prima ch'è nel mezo ha no

me Galabiſe, e queſta ſignoregia tutta la 1ſola in

queſta forma che dodici homini elegon, di ſei

meſi in ſei meſi,8 ne elegon di ogni città, uno di

queſti 12 ne fannovn'Imperator, ilqual è capita
no ſopra gli vndecie non tengon"i di guar

dia in niuna terra, che ſia di quella,ma madan di

- queſta
-
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ti

queſta in quella:il nome delle altre città ſon qſte.

Porto Talanzon,el'Amoraza Malbiar Magna,e

daridogane,vlipanda il porto Brolonga,porto Bo

cana,e Ionohana decima: & ha molte acque dol

ci,e grandiſſimi, fiumi, e ſonui due gran monta

ne,l'una Maleas, l'altra chiamata monte, Gala

f" ueſto, e ſu la marina verſo India l'altro e

i" il M.che fede era la ſua e fu

li detto che vi eran chriſtiani Saracini, e pagani e

della fede non vi ſi fa queſtion,ogn'un tien, qual

fedeli piace e ſaluo che niun non puo, poiº" l'

ha preſa rinegar in ſu l'Iſola, " neua il fuo

co.Queſto s'intende perche" giunge e voleſſe

habitar,tien qual fedeli piace, ma quella conuien

mantener perche,han coſila, lor legge per reger

l'Iſola, accioche ogni fede,ui poſſa mercantardiſ

ſe il Meſ.iè che Perſiani, Scarabi,non

ſon d'accordo a cacciar queſti chriſtiani,Riſpoſe

ro, ſe lo faceſſero, ſarebbe guaſta liſola, & le mer

cantie de chriſtiani d'India non ci uerebeno e tut

ta Perſia, e l'India ſon contenti che ſi regga coſi

per le mercantie. Queſte gente ſon negri piu ch'

altra gente di Leuante,e dicóe grandezza: vedu

ta queſt'iſola doue. ſtete vn meſe piu per vdita

che per ueduta ſeppel'eſſer de l'Iſola, qual gira,
d'intorno mile ducento" Partiſſi il M.ever

ſola Perſia nauigando n'an ò, e giurò fel ginoc

'chio non li facea forza cioè,il caſoche s'egli poteſ

ſe andarper terra non andarebbe mai per mare,

- L a per
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perche deporto di Canel,a l'Iſola Blombana, era

Iducento miglia, & hauea penato cinquanta gior

ni ad andarui, e giunſe al porto Simidach in boc

ca divn fiume chiamato Sadras, e quiui ſmontò

à terra con li ſuoicompagni da Tigliafa,e pagato

la naue entraron per la Perſia.. º

- ) ; -

- - - - - - -

-

Come il Marriuò a Lamech,e fu preſente al Soldano

edſ egli come era ſtato alli arbori del sol c.LXV.

Riuato il M.ne le parti di perſia in una Re

-
gione chiamata Semiramidio, ne laqualvi

de tre nobili città. La prima ſi chiama Murmana,

la ſeconda Semidoche appreſſo il fiume detto Sa

dares,& è ſul mar, 8 uide l'Armuſa, laqual è ſul

ſtretto. Paralicon, onde il mar Indus, favn gran

martra la Perſia,e l'Arabia, & è chiamato uerſo

la Perſiagolfo perſico, e da li Arabi e chiamato

mareTepicon, dice il Meſ. Come giungemo ſul

ſtreto Paradicon,& a lato dela terra pareamius

deralcune città,e dimandai che terra era quella,

e fummi detto che Arabia era il nome di queſto

ſtretto, io per non entrar in mar dimandaià La

mech ſi potea andar per terra, riſpoſero deſi, e

per queſto volſi andar per terra,uolſimi verſo Le

uante,che per la gran volta del mare Perſicon tor

“na cinque di verſo Leuante e poi mi voltai verſo

Tramontana freda girando il mar per andar a La

Ameche fra molti di paſſando molti paeſi"
-- . - e C11S
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l

e dishabitati giunſià Lamech,8 eraui il gran Sol

dá di Perſia con grigite ſeco,ch'era venuto è ui

ſitar l'arca di Macometto,8 era l'Argalifo cioè il

loro Papà,8&io,non trouido doue allogiar n'an

dai alla corte,8 vngentil'hom mi acceto e dette

mi allogiamento per me, e per i caualli in caſa ſua

ilqualhauea nome Ponedas; & mangiando con

lui mi dimandò del mio eſſere, 3 io per la ſua cor

teſia,li diſſi ſotto coperta parte de la mia fortuna -

&il gran paeſe ch'io hauea cercato, e come io e

ran ſtato alliarbori del Sole, 8 egli ſe ne fece gra

marauiglia, ch'io haueſſi cercato l'India, ecom

battuto con fiere, e chè io haueſſi veduti li arbori

d'Apolo. E come haueſſimo mangiato me menò

innanzi all'Almanſore di Perſia.E giunti dinanzi

a lui in preſentia di molti baroni ſi inginocchiò

e diſſe.O magno Imperatore, perche ogn'vno che

habbia qualche gran allegrezza la de paleſar al

ſuo ſignor, però voglio che voi habbiate gioia e

allegrezza, comeho hauute io che a me non par

rebbe bona, non hauendo voi la voſtra parte per

rò vdite quel che m'ha detto queſto gentil'hom

e quáti paeſi egli ha cercato &io m'inginocchiai

à l'Almanſore,ei mi fece rizzar,&io da parte del

li ſuoi Dei lo ſalutai,pregandoli che haueſſe guar,

dia de la ſua perſona, e ſignoria, & ei mi diſſe,

dimmi francamente in che parte tu ſei ſtato, lo

diſſi alta corona, queſto gentilhomo me ha fatto

honor,&io ho detto le mie fatiche, e com'io ho.

. I 3 cer
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cercato la Media, e parte dela Tartaria, e ciò ch'

io ho fatto ini" con quante fiere io

ho combattuto, e come ſon ſtato alli arbori del

Sole,e quel diſſe al Soldano c'hauea detto à Po

nedas,&ogn'un ſi marauigliò, credendo quel ch'

io dicea," un barone, ilqualuedendo che li

altri haueancompaſſione alle mie fatiche, forſe

hebbe inuidia, e forſi la fortuna hauea apparec

chiato queſto contraſto del caualiero per farmi

honore . . i ri

comeil Mcombattete contenauralameche come

i lo Almanſore lo ſicurò del campo,cº armati ven

i nero ſu la maggiorpiazza di Lamech. ca. LXVI.

P Arlato il Meſ dinanzi a l'Almanſore Soldan

di Perſia hebbe gran piacer, &erali fatto gra

d'honor da tutti i baroni,ſaluo davno,ilqualſile

uò e diſſeli granuillania, chiamandolo imbriaco

falſo, perche ſi vantaua hauer veduto li arbori

del Sole,e de la Luna, S& che andaua truffando il

mondo:il Meſchino per queſte parole ſe tenne vi

tuperato e temendo del loco doue egli era, ingi

nocchioſſi à l'AlmanſorSoldano, e diſſe.O ſignor

quel cheho detto, è proprio la uerità, e quel ba

non di nouo diſſe,timenti per la gola. Perlaqual

coſa il M.parlò verſo l'Almanſore,diſſe,alta coro

naſeuoi non milafate far torto io ſoſterò con la

mia perſona che quel che ho detto e la verità, e l'..
-, e- . i Al
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Almanſore li dimandò come hauea nome, 8 ei

per temenza di non eſſer conoſciuto, celò il no

me vſato,& diſſe il nome ch'egli hauea udito dal

li arbori del Sole, e diſſe, io ho nome G. cioè ho

mo di guerra, e molti ſe ne riſero. Etil Reliaſſi

curò il campo e diſſe, non temere che io ſarò tuo

campione & egli, gittò il guanto della battaglia

in terra e diſſe,ò gentilhomo voi mi hauete appel

lato di bugia,&io appello voi di battaglia, e per

forza di arme io vi prouero, chei ch'io ho

detto è la verità,8 ei riſpoſe con ſdegno, io non

combatterei con un imbriacone, e di ſi uil condi

tione, e diſſe à un ſuo ſeruo,piglia il guato e com

batteraicon lui,il M.non lo laſſo tore, e diſſe à lui

che come principallotolelle, e coſi fece,el'Almá

ſor comandò che in quel proprio di fuſſero arma

ti, e comandò allii che in piazza fuſſe

ordinata la battaglia.IlM. ſe ingenocchiò all'Al

manſore, dicendo,o ſignorio ſon foreſtiero e po

uero, mi raccomando a voi per il uiaggio che ho

fatto à li arbori del Sole, che non mi ſia fatto ol

traggio,nè torto, ſotto il uoſtro imperio,8 egli il

conforto,e comando a un ſuo"maggior

che doueſſe far di lui come de la ſua perſona, e co

ſi fece molto piu che non pareua al M.meritar.E

di queſta battaglia fu il M.piu allegro che s'haueſ

ſe hauuto la ſignoria di venti città per ſuo honor.

e queſto ſiniſcalco lo meno alla ſua ſtanza, e mani

dò per il ſuo cauallo,e per le ſue arme,e fece cola
a L 4 tion



tion con lui, e con altri gentilhominiche li eran,

poi l'aiutorno ad armar. In queſto giunſe un da

parte del'Almáſor dicédo che in piazza era apa

recchiato il loco da combatter, e che l'Almanſo

re parlando con l'Argalifo dicea, comeTenaur

hauea troppo parlato male e ch'egli hauea fatto

uergogna alla corona,e però nel poco parlarnon

ſe può eſſer repreſi. Allequal parole il M. compre

ſe quello" dire, e ſubito ſi armo,aiutol

lo ad armare quel gentil ſiniſcalco, e quel Pone

das, che prima li hauea fatto honor, e da le lor pa

role compreſe che quelli amauan poco Tenaur,

& che li portauano odio.e queſto faceua per il M.

& come ſu armato lo confortò, & accompagnol

lo con cinquecento armati ſu la piazza.

come il M. combattè con Tenaur, & lo vinſe,cº poi

dimandò perdonanza al Meſe come andò da

- : l'Almanſore, e chiamoſi in colpa di

& quello ch'egli hauea detto.

Capit. LXVII.

- Vando il Me.giunſe ſopra la piazza uide l'

N- Argalifo e l'Almanſor ad" gráde

del palazzo per vederla battaglia. Poco terre che

giunſe in piazza Tenaur con gran moltitudine d'

armati, e ciaſcheduna parte ſtaua dal ſuo lato de

la piazza,edatto il ſegno, il ſiniſcalco diſſe, com

batti francamente e non hauerpaura,impero che
º a - tul
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vſcite mezo fuora

tu ſei alla mia guardia. Allhora ſi moſſero con la

lancie in mano & ſi donaron doi gran colpi, e li

caualli furon per cadere, e romperno le lancie, e

pur hebbe Tenaur il peggio.Et eſſendo egli uolto

per tornarcon la ſpada, li ſoi Indiani li fecero ſe

gno che combatteſſe francamente, 8 ei ſi confor

tò, e con la ſpada in manouide il ſuo auerſario

molto ſpauentato. Diſſero dipoi l'Indiani eſſendo

noi in camera che quando ci videro ritornar alla

zuffa, e che cauamo le ſpade,l'Almanſor,e l'Ar

lifo diſſero, queſto eſſer miracoloſo fatto per lo

Dio Apollo, perche egli era ſtato à li arbori del

Sole, e quando il M.traſſe la ſpada,pregò Dio che

li deſſe gracia di trouar il ſuo padre, S andò con

tra Tenaur,e Tenaur cridòi rendite à me,

e farotti ſignor di vna bella città, e camperoti la

vita per la tuavalétigia.Imperò che debbe l'hom

valente honorarle promiſſion de li dei,e forſi per

queſto li dei taiutaranno. Et il M.coſi li riſpoſe.

Tutte le coſe ſon fatte al gouerno dei cieli, qual

ſtultitia e contradiralle coſe fatte dal ſummo fat

tor?e tu can ſenza fede, pien di peſſima inuidia,

ch'era ate,in preſenza di tanti miglior di te,con

traſtar alle ſecrete coſe de la fortuna? &egli adira

to contra il M. ſi moſſe con tutta quella irach'è

ſolito mouerſi colui che con ſuperbia, e non con

ragion piadezza,e" il M. per ilqual colpo

e ſi.il M. li rendette ſimil me

rito,e Tenaur tornò anchora ſopra di lui, è il M.

- hebbe -
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bebbe alquanto paura temendo ch'egli non fuſſe

piu valente che non era, e per queſto il Meſirato

ſpinſep forza verſo lui il cauallo,e meſſe vn gran

grido al ſuo cauallo & ei ſi auentò ſopra di quel

di Tenaur per il ſpauéto,&ilM per darli la mor

te andò adoſſo a lui animoſo,&adambe man me

nò la ſpada, 8 il ſuo caual ſi rizzò dritto, &ei

parti la teſta al cauallo di Tenaur, e cadette il ca

uallo in terra,8 ei romaſe in piedi, S&il M. adira

tamente ſaltò in terra del cauallo, e con la ſpada

in man andò contra di lui, ETenaurimpaurito ſi

ittò inginocchioni, 8 dimandoli di gratia lavi

ta dicendo io ho fallito còtra di te, e còtrali Dei,

e ſopratutto con Apollo. Diſſe il M.io penſai di

non eſſer in loco di farlo battizar, e perdonoli la

vita, con patto che'l diceſſe dinanzi all'Almáſor

hauerfalito, e ſi chiamaſſe mentitor,e falſator del

la verità, e coſi giurò di far, &eſſendo in mezo la

piazza in preſenza del'Almáſor, li diſſe il M.ate

conuien andar innazi al'Almanſor, &a l'Argali.

e dirli come hauea detto la verità e non la bugia,
allhoraſenza altro comádamétoTenaur ſi moſ

ſe apie,& verſo il palazzo ſe n'andò, &il M.an

dò a cauallo,p ſin alla ſcala del palazzo, e ſmòtor

no,e menollo diniziall'Almáſor, &alloro Papà

l'Argalifo, e miſſeſi ingenocchioni dauátiall'Im

perator, dicedo,a voi còllien queſto honor,e non

a me di qſto baron recredéte e coſi a voi lo dono,

s'egli in voſtra preſenza e del S.Argal confeſſa ha

- - - - llet
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trer detto per ſuperbia,eno per ragion quello che

diſſe,contra di me,e chiamaſi bugiardo, e menti

tor. E coſi ſi chiamò recredéte in quello che'l M.

volſe,e chiamoſi hauere la vita da lui, dice il Me.

che lcominciò a parlar alto,ò alto Imper.che ſtol

titia è di moltichevoglioniudicarli fatti del cie

lo empireo, doue il gri Dio ha poſta la ſua ſedia,

e del ciel doue ripoſan li ſoi eletti del ciel di io

ue,Saturno,e Marte,di Apolo,di Vene, e di Mer.

e della volgete Luna, Conſiderádo che p il poco

ſpatio di vita a noi coceſſo, né poſſiam copréder

queſta parte già eletta, ad eſſer habitata, 8 calpe

ſtata con piedi, come potremo noi conoſcerle co

ſe e luoghi douenon poſſian noi andar ſe né per

la morte? però e detto beato, quello che raffrena

la lingua. dette queſte parole ſi fece l'Almanſor

appreſſo a lui, e feceloli a lato a lui vn grado

piu baſſo,e feceli far gran honor, egli li dinandò

di gratia di veder l'arca di Mac. e la ſua moſchea.

si riſpoſto volontieri. E l'altra mattinacoman

dò che fuſſer apparecchiati li ſacerdoti per far ri

uerentia a l'arca di Macometto. -

come il M. con l'Almanſor, e l'Argaliſo andorno a

veder l'arca, di Macometto, ſi fece beffe de le i

lorpazzie ». Cap. L XVIII.

T Vtta la baronia ſi ralegrò quando ſentirno

che l'arca di Maco.ſi moſtraual'altra matti

i Ilà
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na ſi radunò molti gºtil'huomini,e baroni,e l'Ae

galifo andò alla moſchea diMacometro e l'Almá

ſorpreſe il M. p mano, & andorno alla moſchea

ch'è la lor chieſa qual è toda, e non molto alta,8

minor di S. Maria rotoda, laqual è nella città di

Roma. Intrò l'Almanſor ſcalzo,8 arriuato alla

porta s'inginocchiò,il Meſegliancora s'inginoc

chiò ſu la porta,non perdeuotion, maper veder

intrarl'Argalifo dentroci" ricca

mére,adobati a lor modi. Drizzati ſu alzò gl'oc

chip veder come era fatta la detta chieſa, Erain

fin'al mezo intorno biaca dal mezoi ſu tutta ne

gra.La capella intorno, era tra il biaco & il negro

come li ſta roſſa, e hauea due fineſtre tonde, vina

verſo leuáte,l'altra verſo ponere. In mezo de l'al

tar eravn cerchio d'oro"ſtauano li ſacerdo

ti d'intorno con l'Argalifo,e cridauano a lor mo

do, &egli non potea mai intéder coſa che quelli

ſacerdoti diceſſero, é intorno di queſto lorcho

ro dou'era l'altarſi porea andar,ma dentro nò,&

in mezo di queſta capella eravn bel vaſo fatto a

modo di vna caſſetta di ferro laqualin aereſtaua

ſuſpeſa e non toccaua da niun lato. Allhorainte

ſe gli ingani di Macometto il M perche vide che

la parte dalmezo in ſu de la moſchea era di cala

mita laqual è vna pietra marina, di colortrane

gro,e biſo,& ha queſta proprietà che tira il ferro

a ſe,pla ſua frigidità, S: di piu hà, ché toccido la

punta di vn ferro legiero,c'habbia d'ogni parte la

«s. punta,
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punta, e toccando con una pita con la calamita,

e mettedo il ferro in bellico, quella parte c'haue

rà tocco ala calamita ſi uolgerà alla tramontana,

però li nauiganti vanno con la calamita, ſecuri p

mare,e có la ſtella, e con la carta da nauigare . E

p quella ragiò l'arca di Mac.è di ferro, e ſta ſuſpe

ſa,perche, la calamita la tiene, S alla groſſa gente

che non ſa queſta virtù, tiengrà miracolo che la

ſtia in aere.Si gittò l'Almáſor tre volte coluiſo in

terra,dicedoinon era degno di uederla, e

facealiueraméte l'honor che merita pcheloraſ

códon la piu bella coſa che faceſſe Dio al'homo,

appreſſo l'anima cioè aſcondon a Mac.iluolto,e

moſtranli il culo,che e la piu brutta coſa del cor

po dell'homo,& vedédo il M. ogn'ungittatſi per

terravolſe le ſpalle al'arca, 8 uolto iluiſo inter

1a, & ingegnorſi di alzarle lancie per piu diſpre

io, come a coſi fatto ingannator ſi conuiene. E

f, ſua oration fu queſta. O maladetto ſeminator

di ſcandoli, la diuina iuſtitia dia a te degno meri

to,de l'anime che tu hai fatto e fai pder per la tua

operatione, e mentre ch'egli facea coſi la ſua ora

tion fu chiamato e preſo a furia,e fu menato inni

ti all'Argalifo ilqual dimádò, perche tenea volte

le ſpalle a Macometto,dicendo ch'egli era degno

di morte, concioſia che gli era gabator di Maco.
vdendo il M. le ſue" e conoſcendo le genti

beſtiali li parue eſſere giúto a mal porto, Et riſpo

ſe che quello ch'egli hauea fatto, l'hauea fatto ſol

Per
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perriuerentia,perche non li parea coſa degna che

vn miſer peccatore com'era egli ſteſſe voltato con

viſo a coſi ſanta,coſa, come era l'arca di Maco.&

ch'ei non meritaua di vederla,affermádo per ſua,

diuotion hauer fatto coſi agli arbori del Sol per

venerar piu la ſua ſantità, per queſte parole fu li

berato il M.e fu chiamato ſanto, ne la fede Maco

metana. Partironſi l'Alman.&il M.con lui,8 al'

vſcir de la moſchea,nellaqual né può entrar niu

na femina, vide certi che ſi hauean fatto cauſarli

occhi per amor diMacometto, per né veder mai

piu coſa niuna, poi che hauean veduta l'arca di

Mac.& come al mondo non era coſa piu ſanta,ei

ridea della loro ſtultitia, & vdi dir che alcuni ſi

fan metter,ſotto le rote di carri, e fannoſivccide

re, e dicon ch'ei lo fanno di voluntà per amor di

Macometo,eliſoi corpi ſon portati inle loro pa

trie, e dicono quelli eſſer ſanti in compagnia di

Macometto,&egli ſteſſo per queſte parole hauea

fra lui piacer, ma rincreſceuali de le anime loro

che ſi perdeuano coſì miſeramente .

Cometornati dala moſchea, º eſſendo per mangiar

giunſe la figliola del re di Preſopoli, ilqual era sta

to morto da Turchi dimandando eſſer restituita ,

nelregno. cap. LX 1x.

E" tornato in palazzo l'Almanſor, & il

M.con molti altri baroni, fu data l'acqua alle

- - mani,
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mani, &vna damigella giiſe in ſala. E come l'Al

manſor fu poſto a cauola quella damigella ch'era

regalmente veitita,& moſtraua eſſer "età di xiii.

anni con capelli biondi, etāto bella che pareavn

angelo di paradiſo,inginocchioſſi auati al Soldan

piangendo e hauea ſeco doi cauallieri e due cama

riere, e facea coſi gri pianto ch'ella non poteaan

dar,dice il M.che à lui rincrebbe tito ch'ei diſſe,

ò ſignor io vi prego che habbiate pietà di queſta

damigella,che vedete che per dolor non può par

lar,fate che parli vn di quelli cauallieri per lei, on

de il Soldá diſſe che vn di loro parlaſſero: ond'e-

gli cominciò alta corona queſta damigella fu fi

gliola del Re di preſopoli, ilqual fu chiamato Fi

niſtauro,Schauea doi figlioli maſchi, e queſta fe

mina,e li Turchi che ſono ſotto la ſignoria del re

Galiſmarteli ſon venuti adoſſo con ccc.milie ho

miniarmati,8 hâno morto il re Finiſtauro, e doi

figlioli, e preſa la città di preſopoli, 8 Arabare
Zenzafrà,e tutte le terre di Perſia, dal fiume Ti

gris inſin al fiume Vlione, 8 non è marauiglia ſe

il re Galiſmarte ha tanta potéza, imperò che egli

è ſignor di Damaſco,e tiene Aſiria,Iudea, Paleſti

no,Coſpian in Soria, Armenia, Media,Gilitia Pá

philia,Iſauria laconia, Päfragonia e Trabiſonda:

Et havn fratello nominato Aſtiladoro, che tiè il

reſto di Turchia, la Boſſina, Polonia, S Vſqua, e

molti altri Reami, 8 prouncie che fu morto il

Si noſtro Re, ſe noi non haueſſimo campata queſta
!. . fanciull
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fanciulla lei ſarebbe malcapitata. E ſapiate che i

Turchi ſubito verranno per la felice Perſia arma

ta manocontra di voi, ſe voi non li reparate: per

Dio vi ſia raccomandata queſta fanciulla, ſe per

voſtro aiuto non è vendicato, conuien che ella va

di mendicando per il mondo, 8 ella come ſcac

ciata ſi raccomanda è voi che ſete noſtro Solda

no di Perſia , . - -

Come il Meſ pdì raccontar delle coſe che egli hauea

fatte in Coſtantinopoli, e come confortò il Soldan

a pigliarguerra con Turchi, º far capitan della

bella damigella Antiniſca,e fu mandato per tutto

a fargente v. Cap. LXX.

Auendo il caualier compito il ſuo,dir ogni

vn ſoſpiraua,coſi il Soldano come gl'altri.

Diſſe il Micheli rincreſca di queſta damigella, e

vdendo,che non vi era alcun conforto ne ſperan

za di aiuto ſi leuò in pie, e fece riuerentia a l'Al

manſor,e diſſe per Macometto queſto è gran pec

cato, pregoui per il Dio Apollo di cui io ho vedu

ti gl'arbori,che voi le dateaiuto, ei riſpoſe, ſe tu

ſapeſſi chi ſon li Turchi e la gran ſignoria che ha

no, tu non direſti coſi.Etegli domandò quelli ca.

uallieri quanto tempo vi han fatto guera, riſpoſe

ro dopò che'l re Aſtiladoro perdette la battaglia

" donde,li furno morti unde

ei figlioli per le mani d'un caualiero chiamato il
- M.il
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º
º

.

;

M.ilqual fu già ſchiauo in quella città,e fu franca

to per il figliuolo di quel'Imperadore,qualhauea

nome Aleſ. E conueneno giurari Tur. di non far

guerra a Greci, ſin che quell'Imperador uiuea &

il figliuol Aleſe perſero allhora tutta la Grecia,e

erò cominciorno la guera col noſtro re,per i pae

º di perſia, e di Arabia, diſſe Gal'Almanſore,

f" fate dira queſto caualierotutta la nouel

a che fu a Conſtantinop s'egli la ſa.IlSoldan tut

t'hora mangiaua e diſſeli ch'ei diceſſe come fu

uella guerra a Conſtantinopo.&eglicominciò a

" rincipio fin'alla fine della guerra che fece

" la colpa de duoi figlioli che andor

no al torniamento, cioè il figliolo maggior chia

matoTorindo, 8 il ſecondo pinamonte, e labat

taglia che fu nella baſtia, e le gran prodezze,eua

lentigie fatte per quello che hauea nome il Mal

lhora il franco Meſ. detto G. ſi leuò e diſſe in alta

voce,o uero dio Apollo,quando hauero io la uir-.

tù in queſto mondo com'hebbe queſto M. Ogri

de Apollo famme venir in quella fama ch'è il M.

e da capo il M.pregò il ſoldano ch'ei non abban

donaſſe la damigella. E l'Almanſor diſſe col mio

reſoro faro tornarli Tur.indrieto dando à lor ho

maggio: il M. ſileuò drietto e gridò per lo viag

gio che hº fatto,me auoro,e proferiſco di eſſerca

itano di queſta damigella contra Tur. con l'aiu

to dell'Almanſor Soldano di Perſia, per tutte que

ſte parole,non diſſe l'almanſor di volerla aiutare,

- , - - - - M quando
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quando i Baroni videro l'ardente facia di Guerri

no,tutti preſero ardir,e gridorno che l'hoſte gran

de ſi faccia contra Turchi. Diſle l'Almanſor, non

habbiate fretta che manderò miei ambaſciatori

in Babilonia,& India, che verranno ad aiutarci:

diſſe il Meſnon vi ſaria honor dimandar ſoccor

ſo, ſe prima né vedete ſelui biſogna, Etè meglio

che noi combattiamo con Turchi. Se noi vincia

mo non biſogna altro ſoccorſo. Se la fortuna non

ci ſarà p roſpera , uoi mandarete poi per aiuto, e

coſi deliberò di fare: mandò per tutta la Perſia ca

uallieri e meſſi,che gente ſi apparecchiaſſe, &ac

cordoſſi piu di cento ſignori, di far compagnia al

Meſchino,armati contraTurchi con le lorgenti.

E fu fatto grande honor al Meſchino, e lai

gella fu raccomandata à la Regina maggior impe

roche è vſanza di lor Sarracini, di tener molte mo

gli,il Soldan ne hauea piu di ducento manehaue

ua vna incoronata,8 a quella fu mandara la bella

Antiniſca,de la qualil Meſchino era già innamo

rato, e per lei"
Turchi. , i

- - i , - - - - -

Come l'Almanſore mandò pergente,e fece Capitanil

Meſchino,e come fatta l'adunanza ſi partì, º an

dò contra Turchi, a Preſopoli. Cap. LXXI.

I" tempo ſi adunorono à Lamech 12.

il Re di corona,tra'quali v'era doire di Arabia,
- - e Cv

i grande impreſa tolto e contra
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e c.mila arabi armati, e l'Almanſore ad uno per la

region de li regni di Perſia 4oo, migliara di perſo

ne Perſiane.Quando il M.uidetanta gente diſſe al

Soldan.tanta moltitudine aſſai volte fa perderle

battaglie, e molti ſi gabbano. Il Soldan il fece ca

pitan di tutta la gente Perſiana, 8 Arabeſca,8 d'

ogn'altra gente che nel cipo ueniſſe contraTur.

Il M.feceſi campion della donzella come ſi era of

ferto,&auantato. Il terzo di ch'ei fu capitan, fece

ordinarla moſtra, e uolſe veder tutta la gente e

poſe quindecidi a farlamoſtra,e tolſe quella gen

te ch'a lui piague, e fece tre ſchiere. La prima fu.

8e.milla la piu forbita gente del campo.La ſecon

da fu c.milla piu valoroſi di quelli. Poi chiamo il

Soldan e diſle.Signorio torrò queſti 8o.mille,to

gliete uoi tutto, il reſto a combatei meco; riſpo

ſe il Soldan queſti, ſon molto pochi, a riſpetto a

quelli ma ſon piu ualenti riſpoſe il M. e diſſe. Si

a gnor con queſti vincerò, con tutti haueria perdu

to, queſti altri 1oo.mille voglio che rimangano,

con uoi e ſe mandero per gente mandatemi que

ſti in due volte.Fu il" laudato per ſauio

Capitan e fu apparecchiata gran ſomaria circa,

mille carghe,e molti camelli, carichi di vettoua

glia, e di trabacche e padiglioni: partito da La

mech con 13.re di corona & altri, e con 8o. mile

caualieri, preſe il viagio verſo Preſopoli; da La

mecha preſopoli,e 4oo.miglia:l'Almanſor rima

ſe a Lamech,doue rimaſe la bella Antiniſca, per

M a f
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il cuiamorandò il Meſcontra Tur.era il Meſchi

no di lei acceſo fortemente & al partir ſuo molto

la raccomando,al'Almanſor, &egli dette licen

tia a quelli, Indiani che l'hauean accompagnato

da Tigliafa inſin a Lamech e fece farà lor molti

doni e tornaron in India, & il franco Guerierca

ualcò con l'hoſte verſo preſopoli.
- - - - i

Comeandorno in campo,e come l'una, º l'altra par

te acconciò le ſue ſchiere cominciorno a com

battere v. Cap. L XXII.

Entre che Guerino caualcauaverſo preſo

oli, paſſate molte città mandò innanzi

moltei er intender come Tur.eran forniti,e

come ordinatamente ſi portauano nel'arme, e

paſsò pervna città detta coronaſſa & hauea un

fiume detto Priſona,e hauea prima paſſato il fiu.

me detto Paliſado, che paſſa per mezo Lamech,

poi giunſe al fiume detto Rocomana, e trouò la,

città Tarbai,caualcò molti di fin che giunſe avna

città dittà Artinos,laqual è ſul ſiume detto Vlio

ne, e paſſato il fiume andò a vna grâ città detta

Barbla,poi paſsado molte città, e caſtelli giunſe

no à una città chiamata Darida appreſſo a preſo

poli 5o miglia e qui riposò, e rinfreſcò la gente

p alquatidi in queſto mezoalcuna delle ſue ſpie

tornarono e diſſero come altre ſpie hauean,fatto

a ſaper al re Galiſmarte ch'eranuenuti a Darida,

e quata gente erano.Et diſſero come il ri hauea
-- º a atto

e 5 r

-
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fatto poco ſtima di loro,e ch'egli hauea comáda

toavn ſuo figliol chiamato, Finiſtauro che live

niſſea trouar con cento mila Turchi e diſdegnoſi

ſi venir contra ſi pochi perſiani & osò di dirco

me il Re Aleſ magno haueavinto tutti i Perſiani

con 4o milleTurchi, e l'India,e quido il M.ſenti

come egli hauea fatto, poco capital di lui fece a

dunar tutti i baroni di perſia, che per queſte coſe

eran impauriti, e parlò,alorin queſta º -

habbiá da laudari Dei che i noſtri nemici, fan po

cocóto di noi, e noi facciamo gri ſtima di loro,p

che ſol p queſta cagion la vitoria ſara noſtra, ſe

noi faremo ſempre ragion che ſian piu forti di

noi la ragion è queſta che noi ſtaremo sépre aui

ſati,8 in ordine,8 un di noi ualerà p tre di loro

impero chi non ſtima il ſuo nemico, non fa bona

i" ; ma colui che teme ſta ſempre auiſato e

abonaguardia,&uditeche gia duna gran forza

n hanno fatte due parti per darci la vittoria, ſe la

fortuna, ci darà queſta, prima vittoria haueremo

ancor la ſeconda peroche noi habbiamo ragio

ne, e però dico che noi vſciamo in campo con

tra queſti primi: e tuttti i baroni perſiani furno

de lanimo del M.e l'altra mattina uſcirno fuor di

Darida, Scordino le ſchiere. Et un meſſo uene di

Preſopoli da parte di certi cittadini, e dette un

reue al Meſdicendoli. leggi toſto queſto,breue

dicea,Auiſamo che toſto vi affretate a la battaglia

con Finiſtauro, impero ch'il re, galiſmarte è ſtà,

- , M 3 con

orma. Noi -
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conſigliato, che ſeguiti il ſuo figliuolo per il pe

ricolo de la dubbioſa battaglia, 8 ch'egli facea

metter in punto tutta la gente che era rimaſa a

preſopoli e 4.altri figlioli, cioe Grandonio,Panta

leon Vtinifaro e Milidonio, con 1o. Re, e zoo.

mille Tur.e preſto ſi volea partir da preſepoli on

de il Meſ s'affretto à fai le ſchiere e fece 5. ſchie

re. La prima dette al franco Tenaur che con lui,

hauea combattuto con doi Re in câpagnia,e 15.

mila perſiani, e molto li confortò,& auiſoli in lin

ua perſiana. La ſeconda dette al Re Aginacor,&

al Re Arabiſmos, che vennero con la gente d'Ara

bia,e furno 15.mila.E laterza dete al Re Darada

no,& altri tre Re perſiani,e furon 15. mile perſia

nià cauallo.La quarta tenne per lui con i 5. mile

la quinta, 8 vltima dette à vn nepote de l'Alman

ſor,cò 2o. mile, è coſtui era chiamato perſonico,

e molto l'amaeſtrò intenire la ſua ſchiera ordina

ta,e comandoli che non entraſſe in battaglia s'e-

li in perſona non veniſſei lui. Inteſe G.dale

ſue ſcolte come li nemici hauean fatte due ſchie

re. La prima fu data à quatro Re di corona cò 5o.

“mile Turchi,laqualhaueano fatta in fretta,e qui

do videro il poluerino delli primi coridori Perſia

ni non poteano creder che perſiani haueſſero ar

dimento di venirli aſſalire,e diſſe l'aſcolta, che te

naur hauea con grand'ardir cominciata la batta

glia. L'altra ſchiera di Perſiani venne con gran fu

riaà ferir,e la battaglia era crudeliſſima e feroce.

Come
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come la battaglia cominciò,e fecero gran baruffa, e

come il Meſchino ſoccorſe le ſquadre di Te

7tallare Cap. LXXI I 1. - -

Dito il M. come la battaglia era già comin

ciata" tutte le ſchiere confortadoli fra

camente cobatter, e giúſe alla ſchiera del Re Agi

nar,& comádò à loro che deſtramente e c5 man

co ſtrepitos'apreſſaſſero è la battaglia; hauea con

lui cento caualieri de la ſua ſchiera com'è vſanza

di tutti li capitani,& poſero le lâcie in terra,eſco

perſeſi ili" verſo il cielo ſi drizzò a dimidat

che quel Dio ch'adorauanoli deſſe vittoria,& al

cuni facean voti di ſacrificare, alcuni di far tépij.

Eſſendo il Re Aginapar voltato verſo Leuante a
doraua,e C. ſi volſe verſo Ponente, quando heb

be ogn'un adorato diſſe il Re Aginapar, è franco

campione uoi non adorate drittamente, imperò

ch'ogni homo adora verſo Leuante, e voi adora

re verſo Ponente. riſpoſe G. ſe le coſe del Ciel, e

de la terra ſon"vn Dio,non montanić

teadorar piu con il volto a una parte, che a l'al

tra,hauendo l'animo ſuo a Dio, IlRe Aginadar

non inteſe quel che G.diſſe,8 G. ſi volſe verſo il

campo,con quelli,cento caualieri, il Re Aginapar

impi tutto il campo come Guer. era homo man

dato da Dio in aiuto di Perſiani,e ch'egli era figli

uolo di Marte Dio delle battaglie,e creſcete que

ſta fama, che ſi dicea per tutto il campo né poter

- M 4 perder
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perderla battaglia mentre,che Guer.fuſſe con lo

ro.In queſto mezo entrò Tenaur con la ſua ſchie

radioanzi,& iTurchi prendendoli, partendoli, e

per il campo ſi miſetato tra loro che la ſua ſchie

ra fu rinchiuſa in mezo de’Turchi, S& egli come

ſoglion li capitanili fece ricor, inſieme ifenden

doſi,8 aſpettádo ſoccorſo da l'altre ſchiere:quá

do Guer giunſe alla battaglia,è ſentì come la pri

ma ſchiera era rinchiuſa, ſi volſe a quelli cento

cauallieri dicendoli, vi dice il cordi faruivalere?

riſpoſero faremo,bé duel,che comádati; allhora

crido uia diamo détro,& arreſtate le lâcie ſi miſe

ro in battaglia, e deterſi gra aſſalto ſtretti inſieme

che aperſero da quellato i Turchi, e còuéne tor

nar,Guerrino due volte a farla uia a qſti céto ca

ualieri,e trouò la ſchiera di Tenaur,etátoli reſca

to che li còduſſe,alla ſeconda:ma ben quelli della

erza eran morti in battaglia, come giúſero alla

:códa Guer. fece di due ſchiere una,e uiſto come

con cento,caualieri egli, hauea la primacampata

i"" le parole di Aginaparrutti divo

ontà ſi moſſer,6 entrarono in la battaglia, i cri

di,e'l rumorgrande per la refforzota barufa.

come Guerr.rompete i Turchi e fece adunar la gente

inſieme,cº egli andò a trouar Finiſta, e delle laudi

ch'eſſi dauano al ſuo Capitano. Cap. L XXI I I I.

r- Ombattendo le due ſchiere, de Perſiani con

la prima ſchiera di Turchi entrò in battaglia

a- - - - e Finiſtauro
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Finiſtauro con cinque mila Turchi, e nel gionger

ucciſe con una lancia il re Aginapar, e fu tanta la

moltitudine diTurchi che giunſero, che Tenaur

e gli altri Re di Perſia ch'erà i le prime due ſchie

re, furno coſtretti a tornar alla terza ſchiera del

Re Daridano, il qual fece gran reſiſtentia, alle for

ze di Turchi, in queſto mezo tornò Guerrino al

la ſua ſchiera laqual era la quarta, fecela reſtréger

inſieme per metter in ordine tutti li altri guerrie

ri appreſſo caualcò fin'à l'vltima ſchiera, dela

qual era capitano Perſonico nipote del Soldano,

& ordinò che queſta ſchiera metteſſe la gente de

Turchi in mezo, & che da 2.parti ſaliſſeno furio

ſaméte,e cóbateſſero virilméte, e queſti ſi moſſe

ro ſenza alcu ritegno, corredoloradoſſo a tutta

briglia,e có qſta furia moſtrorno che Turchi fuſ

ſero rotti, p queſto modo pcoſſe tutti ne la batta

lia,e come queſta ſchiera ſi moſſe, G. tornò è la

i" trouò che l'era meſſa in ordine, e ſolamente

aſpettauano il ſuo capitano per andarà la batta

ia, &vedédo che Perſiani cominciani è perder

a battaglia,e Turchià pigliar capo G. fece far te.

ſta à qlli che fugiano, e metteuali perale dela ſua

ſchiera,e métre che lireteniua,la ſchiera di Perſo

nico da 2.parti aſſali il capo di Turchi,allhora G.

fece ſonar li iſtruméti del capo, e i" rumor ſile

uò e c5 qſti cridi aſſaliron li Turchi,liquali vedé

doſi da tante parti aſſaliti furno ſi impauriti che

non fecero piu reſiſtentia, d'ogni partepreſeno

- fuga, e
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fuga,e preſto" le lorbandiere, e quido

Finiſtauro vide fugir la ſua gente con tanta fuga,

preſe partito di fugir verſo il fiume vlion, per non

eſſer trouato à fugir,tra la ſua gente.G. giunſe al

padiglion del nemico, Scuedendo che perſiani at

tendeuanà robar & impirſi le borſe, 8 abbando

naua la battaglia, comádò àtutti li Re, e baroni

Perſiani, che attédeſſero advccider, e qualunque

perſona robaua inſino è tanto che l" non era

vinto,ſaria morto, e coſi fecero temendo che li ne

mici non rinfreſcaſſi,e ritornaſſero a la battaglia

Imperò che molti in battaglia per attenderà ro

bar ſon de vittorioſi ſtati perdenti, e trouato G.vn

Mamalucco Turcholi dimãdò ch'era di Finiſtau

ro fugli detto ch'elfugia verſo il fiume VIion per

meglio capar la ſua uita,diſſe G.à Perſonico che a

tendeſſe à la vittoria, &à raccoglier la gente, e

partiſſi da lui e preſe vnalácia,e andò drieto à Fi

niſtauro perche non fugiſſe,e faceſſe più guerra,in

queſto mezo la vittoria di perſiani fu grande, e la

robaria del cipo, e raccolti i ſignori perſiani inſie

mehebero gra allegrezza dela uitoria,e gran do

lor del Capitano penſando che ſenza lui non po

teuan ſottometterlor nemici, e tutto l'hoſte par

laua del gran prouedimento, marauigliandoſi del

ſuo granauiſo, e diceuan tra le altre coſeche egli

non era entrato ne la battaglia con la ſchiera in

ſin a tanto che l Sol era volto inoltro, dandone

le ſpalle à perſiani,8 ne la faccia à nemici. Molto

- lo
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lodauan la ſua grandezza, e le gran proue ch'egli

hauea fatto dicendo, ch'l contemplaua con li dei

immortali, e ſpecialmente con Apollo che l'ha

uea aiutato nela battaglia, Scaccampoſſi dentro

di Darida parte e parte di fuora per ſegurezza de

la gente, aſpettando il ſuo capitano.

Come G.comhattete con Finiſtauro ſopra il fiume,eco

me l'amazzò, e buttato via il ſcudo andò verſo

Preſopoli a veder iſoi nemici. Cap. L XXV.

S Eguitando G.la fuga di Finiſtauro, giunſe al

fiume Vlione, e vide le pedate del ſuo caual

lo,e vide che ſolo vn cauallo era paſſato, e pregò

Dio che li deſſe gratia di trouar ſuo padre, eche

li deſſe vittoria contra Finiſtauro nimico de la fe

de chriſtiana,e forzauaſi di caualcar per giunger

lo, nel tramontar del Sole,giunſero doue il fiume

hauea fatto una gerra, e non la riua troppo alta,

e larga, 8 vidde vn ſol caualiero che ſi rinfreſca

ua de l'acqua del fiume, e malediceua la ſua for

tuna,dicédo che dirà re Galiſmarte de la mia per

dita, che dirà Grandonio Pantaleon,Vtinifaro,et

Milidonio,e tutti li franchi ſignori di Turchia di

Soria: mentre quello piangeagiunſe G. e ſalutol

lo,e dimandolo,ſe era paiato vn caualliero G.diſ

ſe,l'ha nome Finiſtauro, figlio del re Galiſmarte,

& egli diſſe,perche lo dimandi tu ? riſpoſe G. per

combattercon lui.Diſſe Finiſtauro che ſei tu ch'l'

diman
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dimandi? Hauereſti tanto ardir che tu velefſic&

batter con lui? appena tanto ardirſaria nel capi

tano di Perſiani, ilqual dicono eſſer ſigliuol di

Marte Dio dele battaglie, diſſe Guer, ſappi che io

non ſon figliol de li dei,e ſon mortale come tu,e

ſono capitan di Perſiani, e tu chi ſei? 8 egli diſſe,

ſe tu mi laſſi metter l'elmotel dirò. diſſe Gue.chi

me faceſſe ſignore di tutta la Soria non ti offen

deria che non fuſti armato,fi che francamente tu

te poi appaleſare,& egli diſſe,io fui figliuol del re

Galiſmarte,ma non ſon piu poi che io ſon vinto

da ſi vilgente,come ſono li Perſiani, diſſe G.dun

que ſei tu Finiſt.Riſpoſede ſi diſſe G.hora meriti

l'elmo in teſta e montaà cauallo che vn di noi câ

uien qui rimaner morto, & egli poſtoſi l'elmo

montò è cauallo, e tolſe la ſuai" , che portò

có lui, quadofuggì del campo,dimandò Finiſtau

ro a G.chil'era, e perche hauea dato aiuto a ſivil

i" G.ſe ho vinto li forti in battaglia con

i meno poſſenti come farò io con li forti in batta

glia, quello che tu hai detto raddopia la tua ver

gogna,hauédo perduto la battaglia come tu hai.

Riſpoſe Finiſtau.il non far conto di nemici m'ha

fatto perder,ma tu che non ſerui al re Galiſmar

te che ti faria honor,e gran"Diſſe G.nó vé

nite qui p predicare,8 accioche tu ſappi che ſon

tuo capitalnimico, ſappi che ſono chriſtiano due

voltebatizato, però guardati da me.E preſero del

campo minacciandoſi l'un l'altro dandoſi dele

s - - lancie

i s.

- -
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lancie gran colpi, e rotte le lancie con le ſpade ſi

uolſero a la battaglia,ogn'un pregò il ſuo, Iddio

perſe,e G. ſempre pregaua Dio per lo ſuo padre,

e che li deſſe vittoria. Finiſtauro, venne verſo G.

con gran ferocità,8 egli ſi ſerrò ſotto l'arme,po

nendo méteali modi di queſto caualliero ci gra

auiſo,perche haueuavdito ch'egli era piu forte ca

ualliero in battaglia ch'in quel tépo ſi trouaſſe.Fi

niſtauroli dette de la ſpadavn grâ colpo, e nel fe

rir diſordinato ſi ſcontorſe molto, per queſto diſ

ſe G. io ſarò vincitore di queſta battaglia, ſi come

fa il cacciator contra l'orſo ilqualuien dritto ver

ſo lui, da tutto il ſuo corpo in man del cacciato

re.Finiſtauro credea che reſtaſſe per paura,nondi

meno G.li rendea gran colpi con la ſpada dando

e togliendo molti colpi e da l'Vn l'altro non era

vantaggio,c'hauédoſi dati doi gran colpi doica

ualli traſportarò l'vn'e l'altro.E ogn'vn adirato ſi

volſe contra,lauerſario,ecò furia tornò e ferirſi.

Quando ſe approſſimorno ambiduoi abbidonor

no le redine de la battaglia, &ad ambe manicon

le, ſpade aſſaliſſi,elicaualli ſi drizzorno l'vn con

tra l'altro per modo,che li baroni menádo le ſpa

de dettero ſu le teſte di caualli, ſi che G. vcciſe il

cauallo di Finiſtauro, 8 egli quel di G. & abidui

caddero morti ad un tratto, 8 loro ſi rizzorno

con le ſpade in mani,ogn'vn combattendo franca

mente pregando il ſuo Dio che l'aiutaſſi G. ſi ri

cordò di ſuo padre diſſe è vero Dio padre, figlio
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lo,e ſpirito ſanto habbi,pieta di me, e dami gra

tia che queſto nemico dela tua, fede ſubito lo fac

cia tecredente, e troui il padre mio, e la mia gene

ratione,acciò poſſiadempir, il quarto comanda

mento de la tua legge honora padre e madre,&

pregotiche contra queſto can mi vogli dar vitto

ria,& andò contra il nemico e. Fini ferì G. di vn

ran colpo e G.come l'altra volta, poneamente

i ſoi modi, e ferilo ſimilmente, ma Finiſtau. ſi

gittò con, furia lo ſcudo drietole ſpalle, 8 adam

i" mani percoſſe G.e fu ſigrande il colpo che tut

tolo ſtorni.G.turbato a due mani dette ſigrá col

oa Finiſt.che li rompe l'elmo, e tanto lo ſtorni

che vſcì mezo di ſe, per queſto colpo diſſe Finiſt.

o franco caualier,io ti prego che vegni al mio pa

tre Re Galiſ & egli è tanto gratioſo ch'ogni offe

ſa ti perdonerà, e faratti gran ſignor."
tu mi domandi coſa che non può eſſere,la cagion

è queſta, ſappi ch'io ſon quello che veciſe in bat

taglia i figlioli del Re Aſtiladoro tuoi cugini, in

Conſtanti.& era chiamato M.per nome,pertan

to ſe tu voi ſaluar l'anima tua piglia il ſanto bat

teſmo ch'io ſon chriſtiano, e due uolte battizza

to, e ſappi che al tutto ti conuien morire detto

queſto li dette vn gran colpo, e Fini come diſpe

ratocridò,ò Macomet. riceui l'anima mia prima

ch'io merendi per morto, a vn ſchiauo che non

ſo chi ſia,e ch'io pigli batteſimo e con gran ira ri

preſe G.e fecer battaglia inſieme, e durò gran pez

ZO

-

--
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zolabattaglia. Et quando Finiſta, credere hauer

fato final'aſpra battaglia,G.piu aſpramentecom

battea, 8: eſſendo tanto appreſſo l'Vn'al'altro che

con le ſpade non potean ferirſi ſi abbraciorno e

come ſi furno abbracciati,G.traſſe l'elmo di teſta

a Fini.e per forza il preſe perli capelli, e tirollo

indrieto, per modo che Fin.caddè inginocchioni,

e G.li dette vn colpo ſul collo, e taglioli la teſta e

gittò la reſta nel fiume. Morto che l'hebbe il guar

dauae laudaua Dio, che li hauea dato tanta vitto

ria, e penſando alli fatti della guerra di Autini, di

cui era inamorato, ſi poſe incor di andar coſi ſol

ſconoſciuto, fin a Preſopoli, per ſpiarla verità di

Tur.dicendo non poſſo io andarcome andò Ale.

aueder la corte di Dario, Iulio Ceſare Imperator

andò a vederli auerſarijſoi, e come Spontorio,

andò a pigliari ordinideli Ambroſicoſi andrò a

veder i modi de Tur. e preſa vn pezzo dela lar

cia rotta,traſſeſi l'elmo di teſta e poſel,ſopra quel

la lancia in ſpalla, e preſe il ſuo camin verſo la cit

tà di preſopoli che era appreſſo quattro leghe. E

quando ſi partì tolſe doi gioieli ch'eran ſopra l'el

mo,di Finiſtauro, iguali valeavn gran theſoro,e

ſecretamente ſe li portò con lui era circa vn'ora

di notte, caminando a piè portò l'elmo in ſpala,

&gittò via il ſcudo.
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ComeGandò a Preſopoli,e con l'hostiero e Paruidas

s vide la terra, e tutta la baronia, di ordinò di

torre la città a Galismarte, e tornò a la

ſuagente. Cap. L XX VI.

::

C Aminò G.con gran fatica e paſſata mezanot

A a te arriuò a Preſopoli a ſuo piacer, è camini

do trouaua la gente ch'era ſcampata, da la batta

glia, diſperſi per la via, e chi biaſtemaua, Maco

metto,e chi Apollin,chi Triuigate, chi lo Re Ga

liſ chi piangeail figliolo, chi il padre, e chi il fra
tello alcuni diceua gran pazzia fu del re a madar

coſi poca gente contra il figliol del Dio Marte.

chi ſarà, quelli che potranno durar contrali Dei?

alcun dicea che il Re combattea a torto, ch'egli

non hauea,a far in perſia, alcuni dicean che può

eſſerdi, Fini, altri dicean, forſi letutto tagliato a

pezzi.G.dicea fra ſe ſteſſo voi ſeti eſauditi, e ca

minò tutta notte fra queſta gente.Egiunto a Pre

ſopo, caminò ad vn albergo fuori della porta,e

pregòJ'hoſtiero, che li deſſe albergo, 8 ei riſpoſe

di non poter perche loalbergo era pien di ſolda

ti.G. ſentia la gran gente ch'era fuori de la città

che faceangran rumore beffe, di quelli ch'eran

ſtati rotti, e che tornauano, quelli li riſpondean,

andate voi, 8 combattete con li Dei: che'l capi

tan degli Indiani è figliol del Dio Marte, e queſta

uoce già era tanto ſparſa che le genti di Tur. co

minciorno hauer dubitanza de la battaglia, 8 ei

pregò
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A

pregò l'hoſtiervn'altra volta che lo accettaſſe, Se

egli hauendo vn lume in mano lo guardò & par

ueli che'l M.non fuſſe Turco e però li diſſe vien

con mi,e menollo nella propria camera doue era

la ſua donna,8 vna ſua figliola molto bella. Egli

era ſtanco, per il caminare a pie,e per il peſo cha

uea portato alle ſpalle,e poſeſi a ſeder, e l'hoſtier

vedendolo meglio, e che non li parea Turco,má

date le donne in altro luogo dimandolo, seglie

ra ſtato alla battaglia, &ei riſpoſe deſi. diſſelho

ſtier è uero quel che dicono coſtor che'l capitan

de li Indiani è figliolo deli dei diſſe G.non èvero

chel'ſia figliuolo deli dei, impero che io l'ho ve
duto,& e quaſi de la mia, grandezza, 8. huomo

e mortal come ſon io. Diſſelhoſtiero ſapete uoi,

che ſia auenuto di Finiſt.G.ſi ſtrinſe ne le ſpalle,e

non diſſe ne ſine no. L'hoſtiero fece chiamarla

figliola, e fece portar da mangiar,e da bere, e ri

ceuetelo di zibello, perche non vollalor legge,

che beuano uino e queſto zibello ſi fa di acque,
con ſpiciarie, 8 con vue ſecche" fi

gliola molto il guardaua, & egli mandolain vn
altro albergo, e parlando con il Meſchino li diſ

ſe come la gente del Re Galiſmarte, disfacea

no il paeſe, che hauean fatto la gente prima: ma

anchora quando Finiſtauro andò contra Perſia

ni,io fui robatore quando mi lamentai ſi fecebef

fe di me coſi non poſſilo mai tornare, e ſubito ſi

uide,hauer maldetto, & hebbe paura di Guer.&

- N egli
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-egli lo ſicuro e diſſe,Non vi fa il re Galeſbona ſi

gnoria,& ei riſpoſe di nò,che la città era meza in

preda: e mentre che dicea queſte parole piangea

amaramente. E per queſto dice G. che pigliò vn

poco di conforto, e diſſe fra lui io ſon benarriua

to per la gratia di Dio, 8 confortaua l'hoſtiero e

l'hoſtiero proferſe al M.di quello che potea dice

do,voi me parete homo" nó hauete ciera

di queſti Tur.che ſon molto ſtrana gente, e coſi li

facea gran honore e ragionando inſieme diſſe al'

hoſtiero, fa che tu tenghi certo queſto che ti di

rò,io ho trouato Fin. morto ſu lariua del fiume,

e era ſenza teſta, e donoli una delegioie tolte da

lelmo ſuo, 8 egli la ſtimo valer piu i 4.mila duc.

ingenocchioſſili dauáti,e molto lo ringratio, an
dò à dormir G.e fatto di domando all'hoſtiers'

egli haueavnveſtimento daTur. & ei li dette un

veſtimento,&vn capel, &andò ne la città & ui

de gran parte dela città. E mentreche lor andauá

i" città, l'hoſtiero ſe incontro in vn cittadin.

il qualera chiamato,Paruidas & entro con lui in

" eravn dei magior cittadini de la ter

ra,e quando fu in caſa, l'hoſtier ſe,gli accoſto all'

orecchia,e diſſe,come Finiſt.era morto il M. ſi ri

cordò de la lettera a lui mandata, quando intro

ne la città di Darida.e perche Paruida l'hauea má

data per quel che diſſe l'hoſtiero egli ſi uolto a G.

dimando della battaglia com'era andata,e diman

dò ſe lui hauea mai conoſciuto il epi di Per

1ani,
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ſiani, & egli diſſe deſi, & io ſono tanto ſerui

tor diſle G.di quel capitan, che quando intramo

nella città, di Tartaria io leggetti una lettera che

voi li mandaſti dicendo che lui doueſſe comba

ter toſto perche il Re Galiſ ſi apparecchiaua dian

dar in aiuto di Finiſt. all'hora diſſe Parui. ahime

uò eſſer che lui l'habbi paleſato a te. G. diſſeno

fi hauer paura, perche io ſon" quel

che è lui; e di ſuo comandamento e volonta ſon

venuto, perauiſar del fatto de queſtiTur e però

fa ch'io veda tutta queſta Baronia.Allhora Parui

das lo abbracciò e diſſe,quando tu ſarai tornato,

dal tuo Signor ricomandami a lui & uſcito di

caſa lo menò in palagio regal, dou'era la baronia

del Re" Grädon.Pätal.Vtinifar,e Meli

do,e molti Re di corona, tra liqualierá 5. di ſili

ch'erá fugiti da la battaglia tutti doloroſi:tutti i

ſti ſignori minacciaua di morte il Capitan di Per

ra penſa lettor ſe haueſſero ſaputo G.eſſerin quel

luogo cioè chauerian fatto. Eſſendo a veder que

ſta baronia, fu portato il corpo di Finiſtauro ſen

za teſta, e fecion gran pianto ſopra il ſuo corpo,e

giuraron 4. ſoi figlioli la morte di G. capitan di

Perſiani per vendetta di F1. e coſi giurorno molti

baroni fu ſubito la ſala in presetia di ogni homo,

ordinorno le ſchiere. La prima dette a Grädonio

& a Pantaleon,& a tre Re di corona con 5o mile

Turchi: e comandò lor il Re Galiſmarte che la

mattina ſeguéte caualcaſſero verſo Darida ſupº
N 2 l



La l li iC V

il fiume Vlion poi mandò 6o. mille Turchi con

Vtinafar,e Melidonio e con 3. altri Re di corona.

L'vltima con tutta l'altra gente tenne per,ſe con

molti Re Duchi, Signori:e per la fretta del caual

care non ordino ala città alcuna guardia, tutte

5ſte coſe vide G.e partito dalla corte andò a caſa

i Paruidas,e pregollo che li faceſſe,hauer vn bon

cauallo,perche il ſuo era mortop la via, e donoli

l'altro gioiello piu bello che il primo, 8 hebbelo

molto caro,perche conobbe che l'era di valuta.E

queſte due gioie,era due pietre precioſe chiama
terubini di bona mena alcuni li chiama carboni.

Poſcia ritornò,a lo hoſtiero ſuo albergator.e Par

uidascóprò vn groſſo cauallo, e la ſera glielo má

dò e poco dopò véne lui:8 il franco capitano G.

li diſſe fratelli mei io voglio tornar al mio capita

no.Voi vedete, la città di Preſopoli rimane"

ta di gente, ſe il Capitano de perſiani ſentirà que

ſto che l'hoſte de Turc. va verſo Darida ſu per il

fiume,egli uerrà tāto largo dal fiume che lor non

ſentiráno,non trouata la gente de Turchiveran a

pigliar la città, e ſe lui vien mi dice il core che -

ſta città ſi voltara e daraſi al Soldano,ſappiati che

ſe queſta città ſi ribella è Turchi, il re Galiſmarte

riman disfatto. Diſſe Paruidas ſe me aiuti Maco.

noſtro Iddio, e ne dia tanta gratia che vedemo

vna ſola,bandiera del Soldan,de Perſia noſtro,Al

manſore tutti quelli di preſopoli li darannola ter

ra.G.ſi alegro di queſta riſpoſta, e dimandò come
- tOp
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itornarò dal mio Signor, che non ſola uia ſe non

iſuſo per il fiume.diſſe l'hoſtiero io ho vn figliolo

che ſa tutte le vie di queſto paeſe egli verà cô voi

e fecel chiamar.E quando lui ſentì quel che volea

il padre diſſe,io uimenarò p luoghi che altri che

Dio non ciuedera ſin a Darida. Queſto giouene

crabello di pſona d'anni 25. e hauea nome More
ro, e con queſta promiſſion di paruidasse de l'ho

ſtier chiamato Amigran ſi partì, e quando fu fat

ta la mezanotte armato delle ſue arme: paruidas

poi è l'hoſtiero parlorno a ſoi amici, 8 aſpettaua

che la gente veniſſe per darà lor la città, per vſcir
di man de Turchi.

-

Come il M.con cento mila Perſiani andò verſo Preſo

poli , e come li Turchi venneno ſopra il fiume Do

rio bruſando ogni coſa . Cap. LXXV I 1.

O Gn'un douria eſſer ſollecito nel gouerno

quelli di color che hanno a condur gente,

& à farſi obedir ai comandamenti, e domar il

nemico con ogni arte e con ogni ingegno, co

me fecero li noſtri antichi, e coſi partito Gueri

no da preſopoli in compagnia di Moretto, la not

te e tutto l'altro di caminò per boſchi ſelue mon

ti,e ualli, e per certe lagune del paeſe e l'altra no

te poco dormi,ſempre confortando la guida che

non ſi ſgomentaſſe che lo farebbe riccho, e l'al

tra mattina eſſendo appreſſo Darida 1o. miglia,

& in ſu la mezanotte li ſaecomanni di" -

. . N 3 - Gran -
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eran per le campagne cercando ſtrame per i caual

li. Le lor ſcorteiluiden'apparire ſubito gl'hebbé

attorniati, e quando lo riconobbe leuaron grire

mor gridando di allegreza del capitan, dequal ru

mor tutto il paeſe ragionata, e tutta lagente d'ar

me correan per vederlo,legride andorno per fin'

à Darida che'l capitan loro tornaua,e tutti i Re,e

Signori,montorno è cauallo,euenneli incontra,

e quando lo videro tutti ſmontorno da cauallo,i

Re ſi cauorno le corone,8 abbraccionlo, ueden

do queſto Moretto figliolo de l'hoſtier ſtaua co

me sbalordito vedendoli far tanto honor,e quan

do furonà l'intrar della città G.chiamò Moretto

& in preſentia di tutti lo fece cauallier,e fecelido

nar molto theſoro, in la città trouò 5o. mile ca

uallieri,uenuti dal Soldano,e fulli detto che in la

battaglia eran morti 1o.milla Perſiani,e 54.mille

tur.il M.chiamò il Moretto, e diſſe, tu ſei certo

chio ſon,e però affrettati tornare è Preſopoli,e có

forta Paruidas,e tuo padre, e digli che fra cinque

di ſarò con tutta queſta gete a Preſopoli:e lui tut

to allegro ſi tornò, e G. fece apparecchiar la ſua

géte,e partiſſi,da Darida con cento mile perſone

e laſciò fornita la città, perche ſapea che'l Re Gal.

venia, e andò fornito di uettouaglie per 1 o di, ac

ciò che ſe li fallaſſe,che non haueſſe la città, non

li mancaſſe per la via,e dond'era ritornato da pre

ſopoli menò tutta la gente, e li turchi che venian

daVlion,come furno nel territorio di Darida
A

- - º min



T E R z o. IOo

minciorno a ſcorer per il paeſe, ardendo, e brug

giando ogni coſa,peruendicar Finiſtauro.

Come Guerino preſe Preſopoli, e confortò li ſoi baro

ni, e ſeppe che Galiſmarte bruggiaua il paeſe di

Darida . Cap. L X X VI II.

Agente Perſiana caualcando per tre giorni

'trouorno mala via,ſi che ſoſtener gran fati

ca,fra l'altre coſe che trouotno, fu certe lagune

di acqua che piouea,e cominciorno à dir mal del

lor capitano, e biaſtemauan e haueano paura dei

lor nemici,e molti dicean, noi andiamo dritto e

non ſappiamo onde, altri dicea, ſarebbe meglio

tornarindrieto, tutte queſte coſe furon dette à

G.& ei fece fermar il campo, e fece comandamen

to,che niun non faceſſe, ne legname, ne tende,ne

trabacche, e fece chiamar a i" tutta la baronia a

parlamento,Re,Duchi,Principi,e Marcheſi.Qui

do furno tutti ragunati li parlò in queſto mo

dodicédo.Cariſſimi fratelli molto midoglio che

voi ſiate ingraticòtra i cieli, di benefici; riceuuti

e cótra il gri apollo,e contra me,che voi ſoppor

tiate che per il campo ſi mormori contra di me,

che ſempre vi ho datto uittoria de turchi, come

credette voi ch'io vi ciduca ſenza bon conſiglio?

ma non è lecito che i capitan dica i ſoiſecreti ad .

ogni homo,perche quello ch'ei vuol far non tor

nià le" del nemico,chi me fa ſicuro che i

queſto campo non ci ſiano molte ſpie del ReGa

N 4 liſ.
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diſmarte: credete voi ch'io ſia moſſo con grande

hoſte" far queſto camino mádorno? certo,que

ſta andata ſarà morte, disfattione de'noſtri nemi

di, però ſenza paura caualcate e ſeguitate le badie

ire del noſtro Soldano,ebéche la via ne pari vn po

co faticoſa, né paſſaranno 4.di,che uoi ſarete tut

ti ricchi del theſoro de nemici, e coſi li confortò,e

fece comádamento che ſu la mezzanotteuegné

te ſenza ſonar inſtrumento alcun ne ſeguiraſſeno

le bâdiere,coſi dette licentia a tutti e rimaſero coi

fortati,ma non ſapean doue ſi andaſſino: molti ſi

imaginauan:ma niente intédeano.La notte ſi moſ

ſe tutta la gente ſenza rumor,e nel mouer ſi vene

vn cauallier di Darida,e dette vn breue à G.ilbre

ue dicea come li turchi eranà Darida, e mettea il

paeſe a foco G.non diſſe niente,ma caualcò al ſuo

sviaggio,l'altro di è hora di veſpero giunſe à Pre

ſopoli, e come quelli de la citta videro l'inſegne

de perſiani,leuorno rumor,e corſero per la città,

e furno morti 8. mille turchi, e fu datta la città e

pſiani,coſi preſe G.la città séza colpo di ſpada, e

5ſa comádò ſubito a caualieri e tutti pſiani che

andaſſer drieto al capo detur.la mattina ſentì co

ne era moſſi e lor" uettouaglie,e coſi fe
-

cé cernida di 2 o.mile pſiani, e" tutta la vetro

uaglia del capo detur.il terzo di ritornorno à pre
ſopoli ricchi di vetrouaglie,e cariaggi, e come la

nouella di preſopoli fu fatta a ſaper per il paeſe,

iurno morti quanti tureran rimaſi nel paeſe. Sa

- puto.
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puto in campo detur.come preſopoli era preſa, e

tutte le vettouaglie,e cariaggi, tanta paura entrò

nel campo loro chela notte ſeguen te fuggi del ci

po 6o.mille tur. e ſe non fuſſer ſtati aueduti liſi

gnori, e tutti, o almen la maggior parte di loro ſa

rebbon fuggiti.Il re Galiſmarte adirato con furia,

& ſenza ordine tornò verſo preſopoli noncuran

do d'altro conſiglio.

Come il Mefece noto alli baroni quello ch'egli hauea

fatto, efece andar tutta la gente fuori de la città,

fece ſerar la terra, e tolſe le chiaui appreſſo di

ſe 2. Cap. LXXIX.

Onera anchora entrato il Regaliſmarte

nel territorio di preſopoli, che la nouella

fu portata a g.come litur.eran moſſi da Darida,

etornauan à preſopoli: per queſto guerrino fece

radunartutti li baroni perſiani, 8 li diſſe ». No

biliſſimi Re , Duchi, Principi e Signori perſia

ni, niun dourebbe biaſtemar il ſuo Duca, ilqual

ſe vede che congran fatica, e gran pena gouerna

la ſua gente, 8 è ſollecito a le coſe che elor biſo

nano: voi ſapete che due uittorie hauete riceu

ute, l'vna fu la battaglia vinta, e la morte di Fi

niſtauro ilqual con le mie man ucciſi, non ſenza

gran pericolo de la mia perſona,imperoche lui ve

ciſe il mio cauallo, &io il ſuo. La ſeconda uitto

ria per mio ingegno, ſenza niun mal voſtro qui cd

mio gran pericolo hauemo preſo la città di preſo

poli, e la loruettouaglia. E però ſiateo"
ti,
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ti,à miei comandaméti, dette queſte parole chia

mò paruidas, l'hoſtier, e Moretto e feceli teſtifi

car come era ſtato à preſopoli in perſona,e hauea

ſpiato tutte le coſe detur. e tutti di queſto mara

uiglioron: Appreſſo comandò che la mattina ſe

guente tutta la gente vſciſſi fuor de la città ſenza

alcun cariaggio, e laſciò dentro de la città parui

das,&li cittadini, e Moretto: Poi vſcite de li ter

ra,e fece ſerarle porte, e feceſi gittar fuora le chia

ui delle porte,e fecele portara bpreſſo a le bandie

re, e diſſe a molti del" haueua fatto ql

lo,accio niſſun non penſaſſe di fuggirne la città;

ma poneſſe la ſperanza nel vincer,ec'hauean vet

touaglia per doi giorni, e non piu . Queſto fu il

quinto giorno poi c'hebbe preſopoli, 8 ordinò

le ſue ſchiere per combattere ».

Come G ordinò le ſchiere, e fece capitano Tenaurde

la prima ſchiera, e come fece fatto d'arme con

legenti del Re Galiſmarte,e combatteron

uirilmente . Cap. LXXX.

Enche l'animo noſtro ſia deſideroſo di molte

B coſe,nédimeno deſidera ſolaméte vna coſa,

e quado quella vien non ſe deſidera piu, e queſto

è l'vltimo ben; ilqual ogn'vn giunto a quello ha

ſatiato l'animo del ſuo deſiderio: map queſte co

ſe módane molti deſiderano coſe che intorbida

no non tanto l'ultimo ben ma queſti beni vili cor

- porali
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poralipturbano, e di ciò lo eſempio è era nel'ho

ſte di Perſiani vn baron chiamato Tenaur, ilqual

habbiamo in piu parti nominato, o che lo faceſſe

per inutdia, o per ſuperbia, o per tirania,operira,

o deſiderando ſignoria né lo ſo, dice il M. egli co

mincia a biaſmar il capitano per molte coſe che

facea di ſua volontà, e ſenza conſiglio, 8 aggiùge

ua che s'egli haueſſe hauuta la ſignoria del Capi

tano ſopra Perſiani, haurebbe vinto li Turchi.

Queſte coſe fu portate a G. e per queſto il fece ca

itano de la prima ſchiera, e dettel cinquanta mi

i"rſiani,li piu diſuteli, e miſſe queſta ſchiera p

erduta. La" dette a Periconico nipote de

ÈAlmanſore, &al re Arabiſmonte, 8 al re Dori

dano con 3o.mille, la terza tolſe G.per ſe, e furno

Io.mille,& comandò che in l'hoſte di Turchi,en

traſſero deſtraméte, il re Caliſmarte fece tre ſchie

re,la prima dette a Grandonio, e pantaleone con

6o.mille,la ſeconda dette a Melidonio, S. Vtina

far,ciaſcuna ſchiera hauea 5.Re di corona.L'ulti

ma fu il reſto de la ſua gete. Et fece comádaméto

che vna ſchiera andaſſe drieto al'altra, e ſi affret

taſſe a cibatteracciò che la battaglia, duraſſi po

co, e che niun non faceſſi prigioni, con queſta ſu

perbia e furia ſi moſſe. e" litur. ºi" Tu

more che Tenaur capitan de la prima ſchiera di

Perſiani hebbe ſigra paura che ſi volſe ritirare in

drieto,ſe non fuſſe ſtato vin perſiano che li diſſe,o

Tenaur tu hai detto che hauereſti vinto li Tur

- chi
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chicome G.queſto non è ſignaldi prouar che'l ſia

vero, &egli per queſte parole ſi vergognò, e con

fortò la ſua gente a combattere, e già la ſua ſchie

ra contra l'altra facea gran battaglia -.

comefu morto il Re Galiſmarte, e duoi ſuoi figliuoli,e

ſeſſanta mille Turchi, infine rotti li Turchi,li Per

ſiani rimaſero con vittoria . Cap. LXX X I.

P Er il troppo parlar di Tenaur fu meſſo tra p.

l duti,eſſendo cominciata la battaglia,Tenaur

ſi miſe in quella francamente & inuiliupate inſie

me le due ſchiere, molti da ogni parte ne moriua

no Grandonio figliuol del re, ſempre andaua per

il campo guardando ſelvedeua il Capitan,di Per

ſiani,& vidde Tenaur fartáto d'arme ch'egli ima

ginò che, queſto fuſſe il Capitano di Perſiani, 8.

andando auiſato per darli la morte, quando vide

il detto con una i" in mano traſcorſe e dette

li nelle coſte, e tutto il paſsò, e morto il gittò da

cauallo,leuoſſi il rumor per tutto il cipo de turc.

come il capitá de Perſiani era morto il qualera fio

lo de dio Marte,dio de le battaglie. Per qſto il re

Galiſmarte inſuperbito, entrò nella battaglia ſo

pra queſta ſchiera, nella qualcómiſſe gran occiſio

ne. Quado perſonico uidde la mortalità di tanta

géte midò a dimidar il Capitano, s'egli douea in

trar nella battaglia anchora,G.diſſe di nò:ma che

ſolicitaſſe che le ſue giri ſoſteneſſi piu'dei
i... - C 'a
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ſe .Perſonico traſcorſe al conforto di quelli con

mille cauallieri: per queſto tutte le ſchiere diTur

chi entrorno alla battaglia, e quaſi tutti li Perſia

ni della prima ſchiera miſſero a fil di ſpade, e la

ſua gente molto ſi ſpandeua per il capo veduto,e

conoſciuto queſto.G.fece dira perſo che entraſſe

nella battaglia,& aſſali il campo da due parti, ma

G.hauea già côdutto la ſua ſchiera e feri da tra

uerſo il capo de Turchi,e drizzo la ſua ſchiera al

le bâdiere loro, le qual era ſprouedute di gente, e

cóbattédo le bidiere, il re Galiſ traſcorſe alle ſue

bidiere,& abboccoſſi con G. ecó la ſpada Gue.li

dette vn colpo, che li parti la faccia, e morto logit

to a terra,come il Re Galiſm. fu morto i tur.non

hebbe piu difeſa, e le lorbádiere furongittate per

terra,come le bidiere fu cadute, i perſiani per al

legrezza cominciorno acridare far gri rumor, fa

cédo gri occiſione, e turchi cominciorno a fugir,

allhora ſerata la ſchiera di perſonico co quella di

G.miſſero le loro bandiere in mezo, cacciado, S&

occidendo i turchi per il campo, G s'affrontò ci

Grandonio,ilqual rompete la lancia adoſſo al M.

e cominciorno a ferirſi con le ſpade in mano. In

queſta parte giunſe perſonico, e cridò alla gente

perche non feriuano, Grandonio aiutando il lor

capitano.G.li diſſe che ſi tiraſſero indriero, e la

ſciaſſer queſta battaglia a lui. Allhora perſonico ſi

palti e ſeguitò la battaglia francamente rompen

do la turma. Impauriti i turchi mentre che ſegui
talla
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taua la battaglia, diſſe perſonico a certi perſiani p

certo honore né s'acquiſta,nè per dormir, nè per

fuggir,ma per forza d'arme congra ſollecitudine

e fatica, 3 io non calero,diceua egli, che ci le mie

mani vcciderò vn figliolo del regaliſmarte, e cor

rendo per il capo cridando,e dimandado, s'attac

co con pantaleone fratello di grandonio,8 inſie

megra battaglia cominciorno,e quádográdonio

ſe vide auanciare, e che già era in piu parti ferito,

dimandò G.dicendo, per il Dio che adori io tip

o mi dichi chi ſei tuſi del dio Marte, delle

i" come ſe dice? riſpoſe guer. malep te mi

hai dimãdato p il mio Dio, pche fino a qui hare

ſti potuto capar, hora nò ti poſſo pdonarla mor

te,Sappi ch'io ſon mortalcome tu, e ſon tuo ami

co,e per lo Sig.Dio,mi couien dirti il mio nome,

è ſappi ch'io ſon colui che a Conſtantinopoli fece

moriri figlioli del re Altiladoro, fratel carnal di

tuo padre, e con le mie man ho morto il Re Gali

ſmarte,tuo padre, 8 ucciſi Finiſtauro tuo fratel

lo,e la ſua teſta gittai nel fiume Vlione, e coſi farò

di te, quando Grandonio vdì queſte parole, pcoſ

ſe G. con la ſpada a due mani e fecelo tutto piega
re,e preſto ſe uolſe penſando capar, per forza del

ſuo cauallo e cominciò a fuggire.G.temendo di

non eſſer paleſato cominciò con fretta a ſeguir il

Turco,egionſelocridádo che ſe volgeſſe ma non

ſi voltádoli dette a due man con laiada tre col

pi,l'un ſopra,l'altro e partili il capo fin'al" c

CO11
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coſi morì Grandonio,e quido l'hebbe morto tor

nòa la battaglia &corrédo,per il cipo, vide per

ſonico alle man,con Pantaleone, iguali haueano

da ogni parte grigente, 8 era aſpra battaglia.G.

miſſe vncrido, e confortò i perſiani, poi gittoſi

come vn drago in mezode Turchi,in queſto me

zo Pantaleone percoſſe Perſonico,e ferillo, e git

tollo a terra da cauallo, poi andò verſo G.e dette

ligrá colpi,credédolo tagliara pezzi ma G.ſi vol

ſe a lui, S&adiratoi vn gran colpo ſopra la

ſpala manca, che li miſſe la ſpada fin alle mamel

le,e ſubito cadde morto per terra. Morto panta

leone i perſiani ſeguendo la battaglia hebbe trid

phal vittoria,capò doi figlioli del re Galiſmarte,

che fu vinafar,e Melidonio,e furno morti in que

ſta battaglia 6o.milleTurchi,8 altri tanti perſia

ni, e molti ſignori dal vnaparte e da l'altra,ma la

vittoria rimaſe,a perſiani. -

Come introrno nella città,efurno bruſatili corpi mor

ti, e li regali furno ſepeliti con honor, e come fu

mandato vn'imbaſciator al Soldan che li mandaſ

ſi 5o mile Perſiani, º come partirono il teſoro

per l'hoſte . Cap. LXXXII.

Oi che perſiani hebbe riceuuto la vittoria ,

P molti vennero allorcapitano, Scandorno in

la città facendo allegrezza de la riceuuta vitto

ria e triſtezza della morte di molti, non dimeno

Guerrino



L I B R. O

Guerrino del theſoro di Galiſmarte molto ne do

no a molti ſignori,e ſpecialmente all'hoſtierchia

mato Amigran,& a Moretto ſuo figliuolo,e fece

molti con la ſua man caualieri, e mandò vna real

ambaſciata al Soldano, ſignificandoli la vittoria

riceuuta,e quel che li parea che ſi faceſſe, eli á

dolo che la città, e lo reame ſi rendeſſe a labella ,

Antiniſca,edimandò, che li fuſſe mädato cinqua.

ta mille caualieri con li quali tutta la Soria fino a

Damaſco torrebbe,cacciado li turchi d'ogni par

te di Soria, e mandò via i ambaſciatori, appreſſo

queſto, Guerrino comandò che ogn'un attédeſſe

a medicar quelli, ch'erano feriti, S a cittadini,&

a quelli del paeſe comandò,che attendeſſero a far

conſumari corpi morti, e che i corpi, del re Gali

ſmarte, e de ſuoi figliuoli fuſſenoli di ſe

ultura, e tutti i altri re de turchi, e de perſiani

fuſſero ſepeliti,e gli altri fuſſero conſumati p fuo

co,acciò non corrompeſſe l'aere, e coſi fu" -

Fu preſentato a Guerrino gran quantità di theſo

ro che era ſtato del Re Galiſmarte, 8 egli lo pre

ſe e fece venir a ſe tutti i baroni, e dimandeli di

cui era quel theſoro, riſpoſero ch'era ſuo, 8 lui

diſſe io non hò cercato oro,nè argéto, nè altre ric

chezze ſolamente cerco honoregratia da li Dei,

ecomandò che fuſſe partito a rata tra quelli de

l'hoſte, e coſi fu fatto, & era riuerito per il piu ge

til ſignor del mondo, e diceano ch'era Dio, ilqual

era venuto p difender Perſiani, e cheTenaurera

- morto
---
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tia fuli reſa la ſignoria,e

morto per miracolo deli Eei opera puello ch'egli

lauea fatto contra", alcue

ni ſignori diſſero ch'el ſarebbe ſtato meglio har

uer mandato quel Teſoro al Soldano che darlo a

quel modo.G.diſſe il noſtro fignorharorog&are

gento dauanzo, uoi hauete foſtenuto, le fatiche

della battaglia,e ſparſo il tioſtro ſangue, però è ra

gion che ſia voſtro. Poi atteſero a far feſta, 8 alle

i" doi me

i, tanto che ogni un fu ben guarito, e generali

mente ricchi, 8 in capo dedoimeſi, tornorno i

ambaſciatori di Perſia & menorno 5o mille Per

ſiani, e la bella Antiniſca,laqualera allora di tre

deci anni accompagnata da ducento gentildône,
- -; riºr o o :: :: : : -

Come Gtolſe la bella Antiniſca per ſua ſpoſa, e come

laſſò.Antiniſca ingouerno di Parudas,efecela Re

gina di tutto il Reame,e come andò contra, Turc

- Cap. E i : o x L XXXIII. -

..

T Ornata la bella Antiniſca alla città di Pre

ſopoli,i cittadini grande allegrezza, e pianº

to fecero per tenerezza quando Claviddè ſi acce

ſe molto piu del ſuo amore, e diſſe.O Diodammi

gratia, che io mi poſſa difender da queſta fragil

carne, tanto che io troui il padre mio, e la mia ge:

neratione Riceuuta con grande honor, e riueren

"per ſuo gouerno
tre cittadini dei maggiori,che fuſſe,ri" e

- - . O ui

- se -

f

N.
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lui altri lerſonico,nipote de l'Almanfore s'inna

morò,& comincioa odiare Guerrino ſecretamé

te,e per temenza della ſua ſpada non ſi diſcopria,

ancora teinea la gente del'hoſte,perche Gue.era

moltoid'arme . Eſſendo vin di

G.nella ſua camera tra ſe ſteſſo ſi lamentaua, del

camin che li reſtauaafar, ſecondo la riſpoſta, che

lehebbe dagl'arbori del ſolchin ponente ſape

ria, la ſua generation. Eſſendo in queſti penſieri

giunſe Parudas,poi che l'hebbe ſalutato ſi preſe

ro per man,e di molte coſe ragionorno Paruidas

tra l'altre coſe li diſſe che li piaceſſe pigliarAnti

niſca per moglie, e ch'ei ſi faceſſe ſignor del rea

me,G,li riſpoſe,o nobilamico a me conuiencer

car le parti di ponente per comandamento diA

pollo,ma prima cacciamo i Turchi di tutta Soria

Paruidas tornò ad Antiniſca la qual'Vdita la riſ

oſta, ſubito mandò a dir al M.che li veniſſe a par

r,egli andò,8 ella lo cominciò pregar dolcemº

te che li fuſſe di piacer non ſi partir da Preſopoli;

il M.riſpoſe ſoſpirando che non potea far altro a

lagrimar e diſſe, o ſignor mioio ſperaua ſotto la

noſtra ſpada eſſer ſicura del regno che voi m'haue

rerenduto, e per queſta cagion vi giuro per li dei

che come ſapro che voiſete partito co le mie pro

pie, man m'veciderò per voſtro amor & ſemipro

mettete che finito il voſtro viaggio ritornarete a

me,io vi promettoaſpetarui.x anni ſenza tor ma

rito diſſe il M.non perdio,ſarete vecchia, ellari
- G - ſpoſe- a e

-
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a ſpoſe queſto non curo pur che voi giurateditore

8 nar,a me, e non torre" donna-. E mentre che

a queſte parole eran fra"paruidas& Ami

a gran hoſtier Moretto figliuol dell'hoſtier fatto

i ricco per virtù del M.& a queſti diſſe il lor ſecre

d to parlare,e eom'egli cercaua il ſuo padre, e le riſ

º poſte hauutte da Apollo,e da Diana e raccoman

i a lor Anti e giurola per tutti i ſacramenti pert,

i ſua donna,e legitima ſpoſa, in preſenza dei ſopra

detti, e" di tornarinfraroianni.Et in qua

a to non tornaſſein" foſſe libe

i ra;e giurò per la fede del ſuo Dio di nò tormai al

º toraltro marito che lui. E queſti 3 furon teſtimo

i nij,giurando di mai abbandonarla e di far riſguar

i dia a la ſua bella perſona, e coſi ſi baſiorno pboc

i ca. Et impalmati e dataſi la fede, tutti 4. uſcirno.

i de la camera di Antiniſca; l'altra mattina fecera

i gunar tutti li maggiori de la città e molti gentil

i hominia lei ſottopoſti, e fu per".

i che la bella Antiniſca fuſſi,Regina di tutto il rea

; me,ma ch'ella non portaſſe corona d'oro ſin a io

º anni,e che Paruidas,& Amigran fuſſer ſoigouer;

, natori & appreſſo ordinorno che la gºte ſi metteſ

ſe in punto p caualcare e caciare i turchi fuora del

, paeſe di Perſiani,e di Soria, e partiſſi di Preſopoli

con cento mille Perſiani, e laſciol Antiniſca piana

, gédo,& andò ad una città detta Tratia di Perſia,

e come ſauio capitano li poſe campo, perchean

- - - 2 chora

tra donna che lei Eteſſa giurò per tutti i Dei non
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choraiTurchilateniua- o no fiori o pºi

s .. ti ;. –sti e rigi tortº i ci

come il Mºſchinº preſe tutta la Soria, e la ità di

e Hieruſalem, e quella ſottomeſſe al Soldano, e co

- me ſolo ſi partì, e raccomandò la gente a l'Alman

i ſore- e il tir Cap. LXXXIII I.

o o

P Artito Gda Preſopoli, e poſta campo a la cit

. I tà Trata il terzo di la" fece morir tutti

iTurc che eran détro poi andò a vn'altra dette e

Groſofonei e quella sarrendette ſubito, poi pre

ſevn'altra città detta Arabia, poi paſsò il fiume a

Coronel,e preſevna altra città detta Banepolis, e

la città Arbilas.E partito di la paſsò il gran fiume

Tigria, & entrò nella region"Meſopotamia, e

pſe la città detta lublis,e Vatiuoria, e paſsò il fium

meSeratalire preſe vna città ch'è in ſul lago det

ta Aſcula,horaghiamataParabo, e paſſato il lago

preſe la città Safneſca,e di tutte,cacciauai turc.le

città s'arrendeuan per la morte del re Galiſmar

te,e dai figlioli, e per la gran ſcifita. E partito G.

da la città Sameſca andò fin al monte Stalalia, e

preſevna città detta Aleſſandria poi ſi volto ver

ſo Damaſco, 8 preſe tre città dette Antiochia ,

Toloſa,eSolon,poi giù ſe a Tripoli di Soria, eſtet

teui 1o,di,e"venne a Baruti,e preſela,8 andò

verſo Damaſco del qualli furno portate le chiaui

incontragridando viua il Soldan di Perſia, parti

to da Damaſco preſe il Siar, & Aere, e giunſe à

i i Ceſaria,
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Ceſaria,o Bettelen,e Gieruſalem,e preſero Ram

rma.E quando G: fu in Hieruſalem ſecretamente

vna notte ſtette inginocchiato allato al ſanto Se

polc.di Ieſu Chriſto, e pregollo che li deſſe gratia

di trouar il padre ſuo e la ſua generation, e giurò

ſopra la ſanta ſepoltura di attenderla promiſſion

ad Antiniſca, e che la farebbe Chriſtiana ſe trouaſ

ſe il padre ſuo. Poi ſi parti di Hieruſalem,evide il

smonte Libano &il monte Caluario, e paſsò Pale

iſtina, e Aſcalona che allhora era una bella città

poi preſero la Raſa, poi vn'altra città chiamata

profeta e coſi di tutta Soria cacciò i Turchi, Sceſ

ſendo a Brofeta comandò che tutta la gente Per

ſiana,e tutto l'hoſte,tornaſſe indrieto, e coſi li ri

mandò pregando i baroni che lo raccomandaſi

no à l'Almanſore , Soldano di Perſia, e lagrimi

domótò a cauallo tutto armato ſolo ſoletto egli
1. v - - - - e -

ſi partì da Brofeta, 8 andò al monte Sinai, e por
tò grandiſſimo affanno. . ri . . .

- . . . 1

come Guerrino combattè conduigiganti e ai fini

amazzò. cap. Tixxx V.
- 3 , , , , , , , ,

E Sſendo il Meſchino, appreſſo al méte Sinai,
il , hauendo patito cinqueſigran neceſità d'ac

qua,ne cominciò a trouarverſo il monte Sinai,Se

eſſendo diſmétato p rinfreſcarſi,vidde vſcir d'vn

vallone doue correna l'acqua vin'homo armato di

cutamecotto, 8 haueavn ſcudo i braccio, Se va

- - - - - - -

- ! - a -
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gräbaſtone in mano,e gridò ſta ſaldo caualiero,ſe

nó che tu ſarai morto p mia fe diſſe ilM p homo

morto né mi voglio réder,"imbriac

ciò il ſcudo,e preſe la licia ſotto mane, e voltoſi

contra coſtui,ilqual era grande e di fortezza iſmi

ſurato, ilqual menò il baſton per darli ſu la teſta,

ºma il M.li rompete la lancia ſul ſcudo, e non la po

'tè ſi tolto tirar ch'ei lai"col baſton, e fecene

molti pezzi, poi furioſamente andò adoſſo il M.

segli traſſe la ſpada, e non li pote ſi preſto dar che

queſto gigante li dette del baſton, per modo, che

poco manco che non caddè:ei" a gratia di Dio

pur rimaſe dritto, il gigante alzò la mazza,eme

inolivn'altro colpo:il Meſſi gittò da parte, é im

braccio il ſcudo per menar la lancia & ſi hauea

gitato da lato, e ſtana alquanto in guardia Il Sara.

gridò arrendeti:il M.non riſpoſe, allora il gigau

tegittò il ſendo di driero alle ſpalle, e meno ad

ambe mani,ilbaſtonil Meſc.ſi tiro da parte il Sar

ra. fico il baſton in terra allhora il M.ſi fe innan

zi e taglioli,ambe le braccia, e le mani rimaſe at

tacate al baſton,Quando il gigante ſi vide taglia

te le braccia.ſiuolſe per fuggir ma il Meſſi era a

ueduto del fatto, e ſi li miſe adoſſo, e deteli un

colpo ne la coſcia drita che la tagliò ben meza

ler modo che'l cade,e nel cadergittò un gran gri

ido:il M.lileno il capo dale ſpalle, 8 appenal'ha

suea morto,che vn'altro ſimila quel, uſcì del me

demo vallone, e con gran minaccie aſſaliil Meſ,

- - - quelloi º;
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sºuellohanea nella man ſtanca Vngran baſtonfer

rato e nella ritradoidardi, e quando giunſe al M.

ilanciolivndardo,e ficcolo nel ſcudo finalusber

gote ſubito pigliò l'altro, é il Meſchino ſtauaaui

dato, non ſenza gran paura perche coſtui parea di

maggior grandezza e poſſanza del primo il Sart.

miſſevna voce e diſſe ſe tutti i dei rivoleſſicipar

non potrebbono poi c'hai morto il mio copagno

il M.non li riſpoſe, maaccoſtoſſi,a lui coperto del

ſcudo,poichel Sar.vidde il tempo lancio l'altro

dardo nel ſcudo,e tutto paſsò, diſſe il M.lanciato

il dardo emivene preſſo col baſtone. Scio" il

dardo cè la ſpada, ma non potei ſchifar il colpo

del baſton,& ſel ſcudo non m'haueſſico "
imitrouauo a mal partito,ch'ei mi fece pilgrà col

po ingenocchiarin terra, é quido mi vide ginoc

chiato in terra miſſe vngrá grido,e diſſe Horti ré

di &apſe le braccia, &il ſcudo andò dal lato &ei

credette di abbracciarmi, ma io il volſi la pſita de

la ſpada,etegli veniatato furioſo verſo di mech

io hebbe temeza,e mi fermai in ſul genocchio, 6:

ei mi caricò adoſſo p modo che la ipada miagli

entrò per mezo il petto tiro che lisi drieto

et ei ſi ritene,8 io mi leuai dritto e tirai la ſpada,

e come io lhebbi sferrato volſe fuggir,ma né an

dò dieci paſſi che caddè. Il M.era mezo sbalordi

to,et nó ſi mouea,ma risétitoli andò adoſſo e ta

glioli la teſta poi ſi rinfreſcò.e mótò a cauallo,te

médo che in quel valon né foſſer, altri giganti. Se
- - Q 4 andò

-
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andò al monte Sinai,e partito dal monte preſe la

tia verſo Arabia doue, trouò una città detta, Ma

lartia preſſo le mòtagne di Arabia felice, eſertetti,

irre di queſta getè ſon gradi,e portano gri barbe,

liſon piu belle dineche in paeſe doue, fuſſi ſtato

Partiſſi da Malattia,etandò verſo le montagne di

2Arabia felice, è il giorno che giunſe conpilan

no ch'egli era partito da Antiniſca . . .
:: :: - r,

Come il Meſhmazzato il gigante, vide moltiſerpen

"
-

. . . . . . Cap. srl . , LXX, Xv I. , i

S Verrino puſſate le montagne di Arabiaven

º I neli a mente la regina Saba,chauea prophe

tizato molte coſe, e come l'erauenuta di Arabia:

3Anchorali venne à niente i tre magiche ſeguitor

no la ſtella nella natiuità di Chriſto. Ondesima

ginò di trouar in Arabia quel conſiglio della ſua

generatione e paſſando l'alpi trouò molti caſtelli,

e molte ville, poche caſe era in quelle vie, anzi ha

bitauan in le cauerne delle montagne e trouò

igente che portauan vaſi pieni di carne cotta,bro

do, e pan. Quelli vaſi eran di terra, e buttauan

queſte robbe in certe concauità fate nel ſaſſo del

la montagna, del lato done battea piu il Sole: di

mandò a lor G. perche facean queſto diſſero che

dauan da mangiar alle anime di morti. E quel ch'

a lui parue impoſſibile a creder, vide venir molti

ferpenti,et alcuni dragonceli, e ogni ragio di brut

3 iº o tº, e ci e : ! !

-

; - º e t1,

-

-

-
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ti, vermi,e diſſe,o ſtolti che ſete,béche fanno coſi

per tutte quelle montagne doue egli paſsò, e pe

nò a paſſar quattro di, e giunſe in vna città chia

mata Räma,in quella ſi ripoſo tre di,e li fece fer

rar il ſuo cauallo. Partito di Ramma preſe il ſuo

camin per l'Arabia felice, paſſando molti paeſi ha

bitati,edishabitati, e paſsò il fiume chiamato A,

rabito.Queſto fiume,è chiamato ziames,è appreſ

ſo avna città chiamata Clafar, e trauerſa l'Ara

bia,& entra nel mar roſſo, auna città chiamata ,

Baderon.Dice che'l M.montò eminente, e vide il

monte Elimas, e in ſu queſti monti ſon li arbori

che,fanno la Mirra fina, laqual è una coſa da far

ontion da conſeruarli corpi humani. ſon'arbori

verdi erti 5 braccia e fan la mirra per certe crepa

ture come fra noi fa il pino groſſo la raſa, evide

poi infinite città,e paſſato queſto méte entrò nel

regno detto Sabar. E la prima città di qſto regno

fuTuriant,la ſeconda Amanola 3.Sabar, la Tar

minar queſta città ſon tra queſti doi möti ricchi.

Poi andò al mar ch'è tra la perſia e la Arabia chia

mato da quelli di Arabia Sagacobites,e da Perſia

ni Pericon,e ſopra il ſtretto doue eſce il mar Indi

con detto Tropico Paralicon. Da queſta parte di

Arabia pur in queſta regió ſon 5.città ſul mar,do

ue fanno le maggior naui che nauiga il mar Indi

co, e p tuto il mar roſſo. Queſte città ſon Gormi

nar,Andras,Maretieche,Tarta,e Gera, queſta è ap

preſſo la region di Arabia felice, ne laqual"
- egli
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egli vide molte belle città e per veder queſti re

gnicercò la maggiorparte. Primavidecarmania,

e poi uide Moſcaſin,e Caraga, e Roma, e tornò

fin'avna regió detta Robaua nelaquale vide que

. ſte città cioè Finiti,ma appreſſo il ſtreto Paralicó,

evide Racana, plaqual ſi dice coſi queſto regno,

evide Marmitra,e Trabanea,e Faſar. E tornando

verſo Arabia trouò vn fiume detto Epine, e paſsò

– queſto, 8 entrò nella regione chiamata Muriſon

euide la città Caua,Mecan,e Sacheto e Mefa; vi

de Megala e la gran città Arabia, per cui queſti re

gni ſon chiamati Arabici. queſta città chiamata ,

Arabia è ſopra il mar Indico, 8 paſſativn fiume

p mezo c'ha nome Arabò qſta fa grandiſſimo po

ol,& e nella region detta Merifica, Schavn bel

iſſimo porto, e queſta gite ſon beliſſimi homini,

e non ſon me biáchi,ne negri di color, ma biachi,

e negri come Greci: Partito de qui entrò nel re

gno Dabbore, e andido verſo il mar roſſo andò a

la città ditta Sabad3devénero i 3.magiCaſpar,

Melchior, e Baldaſar, queſta città è ricca, 8 ap

preſſo il mar a vna giornata,S: in mezo di 3.pog

givn verſo leuante detto Babubatras l'altro ver

o il mar dimidato poſſidon,l'altro verſo Ponen

te chiamato Oſelifi, qſto è lungi da Sabauna gior

natali altri da meza giornata. Partito da Sabaan

dò à Buffar, & poi vide Menabroſa e tornò al por

to di Buffar.ilquale ſul ſtretto di Turbin donde

vien l'acqua del mar Indo, che fa il mar roſſo,8 è

- lungo
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lungo queſto ſtretto 2oo, miglia, il mar roſſo e li

go7o.milia, egiunge"
i" Babilonia 5. miglia, è p qſto ſtretto detto

urbin,paſſano le ſpeciarie, che vigon dell'India

"i di Perſia,e di Arabia. Per qſto ſtretto

paſsò il MiIndia minor,cioè nelle terre delPrete

iáni,&i qſte parti vide molte marauiglioſe coſe,

comeilmetercò ilpaeſedelpreteiami ecome vi

demoltifiumi. cap. LXXXVII.
A : - e

T. Arrito G.detto M. di Arabia paſſo il ſtretto

I di Turbin,onde uien il mar roſſo, e giúſe nel

le riuiere del Prete Ianni in India minor, e ſmótò

ad una città detta Ancona advn bel porto, nel

qualeran molte naui,lequal ſi chiama Argon, &
Artizon,cioè naui grandi, e nauipicole, come tra

noi conche,e gallee, e qui ſe paga paſsagio di tut

tele mercante che paſſan per lo ſtretto entra nel

mar roſso. E ſon trel" delprette Ianni,l'ºn è

ſu l'entrar nel mar roſso, 8 ha nome Moſia, e il

ch'è nel mezo del ſtretto dou'egli arriuò, ha no

meAncona, 8 è vna bella cità, e l'altro porto che

è nell'altra entrata delſtretto ſul mar Indico qual

favna piazza, che ſi chiama mar Barbauslebicon

che uien nel Reame del prete Ianniche ha nome

Bariſa in Aſia nel qual reame e vna città ſul mar

Melo: doue molto ſi diletta di ſtar il prete lanni

ehe ha nome Areccio, a queſti tre porti ſi paga il

. . . - - paſſagio, -
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paſſagio. E nota che di queſti tre porti ne ca

ua il prete lanni tante ricchezze che non ſi po

trebbe dire,& ſonui molte iſole, 8 egli fu preſen

tato advna magion di Manfia, doue era un'arrini

raglio che li fece grand'honor, e per interprete li

domandò di che nation l'era,di ſe il M. ch'egli e

ra alleuato in grecia,ch'era di nation chriſtiana;è

di queſto ne fece gran alegrezza, perche ſon tutti

º" quel paeſe d'fidia minòre;

ſei regioni digente, tutti chriſtiani. La prima re

ione ha nome Aſia de vilis,queſto è piu appreſſo

i"da la arre d'Egitto ſon le métagne det

te Caneſtre,al'altra parte il mar"Poné

te è il fiume dettosi , uerſo l'india e la region

detta Vlion,e queſta region doue capitò il Midet

ta Barbans. In Aſia confina verſo leuante con lo

ſtretto Turbin,e col mar Indico da Ponente con

vn fiume che entra nel Nilo,8 vien dentro nella

go di Ziama il fiume detto Artapus.E dila dal fiu

me è vna region detta ſegretara, e confina verſo

onéte Millis l'oſtra fredda, verſo noi l'Iſola Mer

con,& a lettante il fiume aſtapus,al'oſtracalda Zi

namon fiera gente d'Ethiopia, & han unaltra re

-fiſul mar Indico chiamata azania, &è il"
Oior regno, e la ſettima" del'Iſo

faMerconin mezodel,Ni o, tutte queſteprouin

cie, e confini ſono nel paeſe che tien il prete Ian

ni,& il Meſ raccontò parte de la città che luidde

ir gno in regno. º - ori - , a

ºgº ri - - Come
-----

-
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ſome il M.vidde il mare del Sabbion,º amazzò vn

terribildragone . cap. LXXXVIII.
s . I : i 's

IERail M.danantial'Armiraglio, d'Ancona,il

l a qualli fece grande honor, qſta città era mol

to popolata, e ſon negri,e ueſtono paniceleſtri di

" condition, ueſton

páni di lino, 8 há currili capelli,dimãdoli l'armi

raglio doue volea andar riſpoſe, dal prete Ianni,l'

Armiraglioli dette doi guide e Partiſi di Anco

na, paſſata queſta region vide la città di Ponordia

e Cologna, e la città di Saidin,e nel mezo di qſto

regno,vidde vna città detta Bandai, per cui tutto

il paeſe fu chiamato Barda in Aſia, e giunſe a una

gran montagna detta Garbaſton, molto diuitioſa

d'acqua e di beſtiame piena di molti caſtelli,evil:

le. Sonui molti caualli che in tutta l'India minor

non n'hauea veduto piu.Viddecaualli, aſini,peco

re, capre, vacche,boiaſſani & andandò ragionado

con le due guide che eran interpreti li dimandò

nmolte coſe, e dimandoli ſe andando aldritto ſi po

rea andar in Africa eglino ſe ne riſero, dicendo,ò

gétilhomo,voi non potete andar in Africa d'Egit

to che non toccate il Cairo,et Babilonia di Egitto

imperoche qui al dritto e Libia,la Ethiopia remo

ra,dou'è il gra mar del ſabió, e habitaſi poco pae

ſe, dal Nilo in la,uerſo ponente comincia il gran

mar di Ethiopia,cioè il mar de la rena, e dura dal

Nilo ſin al Mar Oceano nelle parti, doue log

. giamo
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giamo ſi chiama Spera,magna verſo Atlante infi

no al Marocha, dice il M.che quido egli ſentì que

ſto fu malcontento eſſer andato in Arabia, e qui

do fu a Paleſtina coſi appreſſo all'Egitto,"
ſer che nella Libia erano molti leoni, dragoni,e

ſerpétiche aſſai volte ſi era trouato che molti ha

uei paſſato il Nilo,Scueniuano p ſto paeſe doue

" diſſero anchor le guide, ſe noi ne tro

uaſſimo alcun che il ſilaſſaſſe adar plavia, & an

daſſemop i noſtri fatti,nò ne dariano impaccio,e

ſono,ſtativeduti elefanti ſaluatici, e molte ſtrane

fiere, e che nel fiume delNilo vsà certi dragó ch'

erá boni da magiar & erá molto grandi chiamati

Cocodrilli,e molte altre coſe parlido, diſſeno chi

prete Iani,era à vna città del RegnoTioco laqual

a nome Ericonda, e li era il fine dela métagna.E

quando hauemo laſciato la métagna entramop

vna pianura,e trouò vn vallone alquato ſcuro cir

ca 4o miglia andamo giup il vallone, 8 era circa

mezo di & vna delle guide era inanzivn tratto di

man,& volſe il cauallo per fuggire.E quado il M.

il vide fuggir ſi fe gran marauiglia.Eteigridò,ue

detevn gran dragone & eravn gran vermo e co

minciorno a fuggir tutti 3.tenendoſi a lore quan

do credettero hauer paſſato, il pericolo egli ſi era

a le ſpalle. Cominciorno a ſtringerli cauali, & ei

li correa drieto,& il M ſi vergogno di fuggirma

ſmóto.e 5ſe la ſpada imi,S. imbraccio il ſcudo,

e torno verſo il vermo, egli ſi piato, e ſtauaiagua
CQ
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to come fan li liguri e li ginoli per poter pigliari

filo, e quando li giunſe appreſſo ei ſiligittò a

ſſo,e traſſe de le zampe,pigliò il ſcudo e con la

bocca l'elmo,e con la coda il cinſe a trauerſo, lui

detevn gran colpo con la ſpada maniere lifece.

Se con le branche li pigliauale bracia, il Mefiera

morto,ma egli butò uia la ſpada: e tolſe il coltel

lo, e deteli nella pancia tra, le leuare ſcaglie e lo

ferì per modo ch'il dragon morie diſlegoſſiilli

game che i ſerpe,li hauea fatto con la coda, e co

me fu lunghi dal ſerpente circa, cinquanta brac

ciacaſcò in terra, e ricomandò l'anima à Dio lui

credete morir tanto era sbalordito e quando ſi

reſenti ſi trouo lungi Vm miglio , & hauea intor

no ben 3 o perſone di vna villa li vicina. Le guide

lo haueano ſpogliato & vnto tutto con certe un

rioni che coſſi fanno contral veneno diquelli ſeri

penti & vedutairfa croſetta che gli hauea al collo,

con gran deuotion l'adororno, per la qual croſet

ra fu campato da morte, 8 ogn'uno faceagrande

allegrezza delavitoria hauuta, e diſſero che quel

la beſtia hauea diuorato,e guaſtato molto beſtia

me,& putti. E per eſſa erano diſpoſti diabbando

narla villa,onde li fecenogrand'honore,&in po

co di hora vennero piu di mille perſone, diquelle

ville circonſtanti,a veder il morto dragone.E por

torno la teſta alla villa,s" ſopra la

porta del tempio di quella uilla. E poi fecero ſcri

uer il nome, del Min queſta forma, il M.chiama

- - - - - CO

-
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to Guer cercando la ſua ſanguinità neli annide!

noſtro, ſignor Ieſu Chriſto 8; o arriuò quiui, &

vcciſe queſto dragone, e laſciò queſta ricordaza.

Etſtetteui otto giorni, la robba li auanzata tan

tane era portata, e tanta ontion che lipurgò il

venneno i sa , e

- º , i

come il Mſi confeſsò º il ſacerdote, ilcifortò a con

itinuare la ſua coſa principata, cioè di cercare ſuo

padre, e la ſua ſanguinità. Cap. LXXXIX.

i 5 , ti

V / Qlendoſi partire il M. da quella villa, ſtaua

Vmolto penſoſo,a tanto che cò poca perſua

fione ſeria reſtato dalla impreſa. E dolendoſi del

la ſua fortuna, vin ſacerdote che officiaua avna

chieſa di" il preſe per la mano, e menol

lo in chieſa, e comincioli a parlar in greco, e dimã

doli perche ſtaua coſi penſoſo. Eteili diſſe conſeſ

ſatemi,e coſi fece & ei li raccontò tutti i ſoi fatti

dal principio alla fine & ogni coſa che hauea fat

to e promeſſo. Il ſacerdote diſſe, o nobil G.L'ho.

mOlicominciavna nobilcoſa,e fabonprin

cipio,e ſeguita,fina al mezo, e poi l'abbandona ,

queſta non è la gloria della coſa. Ma per hauerla

i" , & ancora continuata fin'a tanto che

a ſia compiuta,allhora nò è gitta uia la fatica, e

diſſegli ſai tu che coſa ſia fede? ei riſpoſe, Fede è

vna ferma ſperanza è creder in Dio che è ſomma

bontà,credes nella ſanta Trinità,padre, figliolo,e

ſpirito

º
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ſpirito ſanto,ſenza alcun dubbio, 8 è credernel

r diece comandamenti della legge. &obedirſi, e

r credernelli dodeci articoli della fede, S&in li ſet

te doni del Spirito ſanto, 8 nelle ſette opere del

| la miſericordia;& coſi credo io. Diſſe il ſacerdo:

te,che coſa è carità?riſpoſe G.amar Dio,S il prot

ſimo diſſe il ſacerdote ſe carità, e quel che tu mi

dici, chi è piu tuo proſimo che tuo padre e tua is

I madre º Non ſai tu che glie il primo comádamé

to delli 7.fatti à noi,cioè honorar tuo padre e tua

madre? dimi figliuolo c'haitu fatto fin qui ptuo

padre,non ſeguitādo l'opra cominciata? Se vole

- ſtidir,la fatica è gride,io te lo credo tu hai cerca

- to l'Aſia, l'India maggior che sòle piu ſaluatiche,

i parti di tutto il circuito dela terra, e nò ſolamen

l te,le fiere sò ſaluatiche, ma la humana natura, de

i li homini, ſon ſaluatichi, ma l'Africa el'Europa,

i ſono regione ragioneuoli,& bé che, la Libia,hab

i bi di molte fiere almen la humana natura né è coi

trafatta,come in India.& i Tartaria, e però la tua

º ſperanza ſi è vingouerno,e faratti venirà bó fine,

habbi bona fede, è Dio, e carità a tuo padre, 8 a

tua madre, che Dio ti aiuterà e ſeguita con lafor

zaiuſtamente,etépera lira particolarmente e cer

i ca con prouidétia il M.ſi gitò inginocchioni, e ba

ſiò i piedi al ſacerdote, 8 ei li dette la penitétia e

l'Aſſolution, poi tolſe licentia dalui e da queli dei

la villa, 8 andò verſo la città di Dragonda,doppo

partiti di Dragonda,caualcorno5 giorni,º" -

- - P Ct.
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ſer avra città molto gride,nellaqual entrarono,

& erauigrádiſſimi popoli, 8 in queſta città è vn

bel piano,in mezo d'una métagna detta Gabuſta

a lato al fiume Nilo e molta gente veniuap veder

il M. e coſi come in Europa ſi corre a uederun di

loro,coſi corrono eglino a vedervn di qua,veden

dolo coſi armato,8 li ſoi c5pagni rideano. G.di

mandò pche rideano, riſpoſenolicópagni, coſtor

dicó che mai né vidò la magior marauiglia,pche

tu ſei tutto armato.Queſtegeti tutti ſon negri,8&

veſtono pano di lin molto forti alcuni ueſton pi

no di lana di color biaco,cioè d'aria, alcun di ſeda

aleſſandrina e vide molti fontighi d'ogni ragiò di

mercatie e pareuanli piu di ceto,e" mercadi

ti,& vide molte femine veſtite di pano di lino ti

to ſottil che trapaſſauale lor mébra.G. cominciò

di ciò a rider,e" lo motteggiauan,i loro ca

pilli era inanelati e giunti che furno in ſu la piaz

za,uide molte geti armate câ maza e ferrate, e ci

archi aſſai, e poche ſpade,e poche arme di doſſo,

e illesò di coramei" molti capeletti

di lana e correano, dimãdò G.pche täta gente era

qui adunata. Riſpoſe una delle guide,só moſſi i ci

namonij,e fangrá dino e guerre nell'ultime par

te di qſto paeſe dimidò G.chi ſon queſti cinamo

nij,ſon homini molto feroci, ſon paſtori di beſtia

me,p la grande abbondatia,e boni terreni che ha
nO ºleuano in ſuperbia, Schabitano l'altro regno

di là dal fiume Nilo verſo le parti Auſtrali,dima

/
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dò G.ſe era ſempre vſanza di preſentarſi in quel

le parti li foreſtieri diſſeno di no,ma era p teméza

di queſti Cinamonij,che nò haueſſero vincapita.

no foreſtiero che li ammaeſtraſſe nelli fatti d'ar

me,ep queſt'era comádamento ch'ogni foreſtie

ros'appreſentaſſe,temédo, che non ſianoammae

ſtrati nelli fatti d'arme perche ſon ſi fiera gente c'

hauédo ordine i loro, tutto il paeſe ſotometteria

coſi introrno in palagio, 8 in vn grá cortiuo ſmó

torno,legorno i ſuoi caualli a certi anelli d'argen

to che ſon comeſſi nelle mura,come sò in Grecia

li anelli di ferro, e poi che hebber legati i caualli

andaro,a la ſcala p montar ſul palagio, queſta ſca

la era tutta di Alabaſtro, e le ſponde dallato dora

te,có molte pietre pretioſe;le parieti del muroe

rano laorate di muſaico hiſtoriato, di ſopra tutto,

ächora di muſaico e di color d'aere à ſtelle d'oro,

dimandò il Meſcome po eſſer tanta ricchezza in

queſto paeſe è diſſero le guide 4 coſe lo fanno, la

prima non hauer guerra, ne pagar ſoldati, ſecon

da il gran tributo che li" Sarracinip non per

der l'acqua del Nilo,terza il gran paſſar delegen

ti che paſſano al ſtretto del mar roſſo,doue il pre

te Ianni ha tre città,doue ſon belliſſimi porti e ſi

curi;quarta tutte le mercantie à queſto regno pa

gano incenſo alla camera del prete Ianni.Horpen

ſalagran intrata, e la poca ſpeſa per tanti centinaso

ra d'anni ſe li debbono eſſergran ricchezze, 8 è

chiamato queſto paeſe terra di uerità.

- P 2. Come
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Come il Meſchino andò nel palagio del prete Ianni, e

delle nobili, e marauiglioſe coſe ch'egli vidde .

- Cap. LXXXX.

I Ncapo de la ſcala era vna marauiglioſa ſala,

" ſeſſanta braccia, larga 4o. & in mezo

erano due colonne d'oro maſſicio i quattro can

toni del muro d'alabaſtro. e doue ſe andaua con

i piedi: e ſolamente dallato de la fredda tramon

tana erano quattro fineſtre, o cinque, tutte ador

ne de intorno d'oro & in mezo di ciaſcuna fine

ſtra era una ſedia tutta de oro infinitamente ordi

nata di pietre pretioſe:il tribunal hauea ſette ſca

lini, per ogni ſcalino era ſcritto di lettere negre ,

vn peccato mortale. ll primo ſcalino de la ſedia -

era d'or fino,e le lettere diceua,fuggi l'auaritia: il

ſecondo d'argento,e le lettere diceano, fuggi l'ac

cidia; il terzo di rame fuggi l'inuidia diceano le

lettere, il quarto di ferro, e le lettere dicea fuggi

l'ira, il quinto di piombo,e le lettere dicea fuggi

la gola, il ſeſto di legno interſiato con alcune hi

me che parea che ardeſſe, e le lettere dicea, fuggi

la luſſuria, il ſettimo ſcalino era di terra, e le let

tere dicea fuggila ſuperbia, in ſu la ſedia eravn

bel vecchio con pani ſacerdotali veſtito, e hauea

in capovna mitria Papale, e d'ogni lato hauea ſei

ſedie con 4 ſcalini di marmo bianco, per liquali ſi

andaua à queſte ſedie, in ſu ciaſcuna de le quali

ſiedevn ſacerdote con vn capello in capo, e ha
- llca
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uea 7. parole ſcritte ſopra il capo, fortezza, giu

ſtitia, temperanza, prudentia, fede, charità, e

ſperanza, e ſopra il capo del maggior ſacerdote,

era vna Croce adorna di molte pietre precioſe,

e ſopra queſta Croce il noſtro Dio in Croce e

drieto alla ſedia era una uite ch'andaua fin al ciel

de la ſala e ſpandea-, e copria tutto il ciel de la

ſala che era tutta d'or e d'argento, ſmaltata pa

reali l'uua naturale». La maggior parte dele

vue eran pietre pretioſe, e ſopra il capo di que

ſto gran ſacerdote eran fatti liz. doni del ſpirito

ſanto. il primo dicea temi Dio e diſpregia la ſu

perbia-. Il ſecondo dicea habbi pietà al proſſi:

mo, e diſpregi Inuidia. il terzo dicea ubbidiſſi à

Iddio, e "pregia l'ira. il quarto dicea, confida

ti nella fortezza di Dio, eſpregiarai l'accidia .

il quinto dicea conſigliati con Dio e ſpregiarai

l'auaritia. il ſeſto dicea habbi l'intelletto à Dio,

e ſpregiarai la gola. Il ſettimo dicea ſtudia la

ſapientia di Dio e ſpregierai la luſſuria -. Queſti

ſon contra i peccati mortali, liquali erano ſcrit

ti in li 7." , il primo piu baſſo, e d'oro,per

che l'oro e deſiderio dell'auaro, & è coſa tempo

rale;& è la piu vilcoſa che ſia a farſi ſuggetto alle

coſe terrene, per che poco durano:il ſecondo è di

argento e rappreſenta la Luna ch'è pianetto fred

do, e coſi l'homo accidioſo e ſempre freddo, e hu

mido e di neſſuna coſa ſi rallegra, il terzo di ra

me,perche l'inuidioſo ſta ſempre tra la pouerrà,

P 3 e la
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e la ricchezza, e porta inuidia al ricco per la ric

chezza,e al pouero per la ſanità, e per l'allegrez

zache'l vede in lui, come il reame che uuol eſſer

oro, per l'inuidia che'l porta all'oro. Poi ſi vuol

far argento, e non può, onde s'ingegna per in

uidia di contrafarſi: il ferro che'l quarto, rom

pe,e ſpezza & vccide,coſi fa l'ira che non ha in ſe

miſura, e fa pericolar l'homo:il quinto e di piom

bo,iloual è il piu baſſo metallo,8 è fatto ſecondo

che dicon li" di quel pianeta ilqual ha

nome Saturno & einfermo,e greue,e coſi è il pec

catode la gola che fa perder l'anima, e tanto l'ag

graua che la manda in profondo, e fatti perder il

corpo per le molte infirmità, che la gola produ

ce.E dice il philoſopho che molti piu ne uccide la

ola,che il coltello: il ſeſto è il legno col foco, il

i" collegnonon puo durar lungamente che l'

vn e l'altro è conſumato, e coſi la luſſuria arde il

corpo l'anima del luſſurioſo. L'vltimo è la terra

laquale riceue tutte le coſe, e la ſuperbia vorreb

be far anchora come la terra, e non ſi auede l'ho

mo ſuperbo ch'egli è di terra, S&i sterra ritorne

rà:perde l'anima, S il corpo è odiato biaſmato

di tutte le creature.Tutte queſte coſe vide il M.&

era tanto pien di marauiglia che quaſi era mezo

fuor di ſe .

-

- - - Come
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come fu molto honorato il Meſdalpreterini e li diſ

ſe la ſua diſauentura, e come i Cinam. venne con

tra il prete Ianni. Cap. LXXXXI.

- Vando G.giunſe al prete Ianni s'ingenoc

chio 3 volte auanti che giungeſſe ai piedi

ſoi, quali libaſiò. Era ſopra la ſala molta gente, e

molti baroni, e metteano tutti à méte à G. diſſe il

M.Allhora tre volte miſerere mei, &egli li dette

la beneditić col ſegno della ſanta croce, e fece vn

céno à vn baroneiqual lo preſe per la mano e le

uollo dritto, e menollo in vinaliſtáza,&al M.

&ai compagni fece far colation,e diſſe che'l ſuo

ſignore né potea attenderhoraà lui.Ondeegli aſ

pettò,e rinfreſcoſſi,e poco ſtette che furno rime

nati dinanzi a lui, perche la fretta de la gente hora

era mancata,8 egli era leuato da ſeder,8: andaua

per la ſala. Quandogiunſe il M. ſe li inginocchiò

dinanzi,8 ei lo fecelemar dritto preſero p la ma

no e menollo per la ſala,dimandolo chi egli era,

ciò che andaua facendo,è s'egli,era chriſtian, e di

i" paeſe, egli ſapea greco come il Meſe latino,

ilMe.ſi marauigliaua della lingua, riſpoſe in gre

co quanto era conueniente.E quando ei hebbe in

teſo il ſuo eſſer,chiamò 12.conſiglieri, 8 diſegli

quel" andaua cercando, e li molti e ſtrani

paeſi per lui veduti,e i gran pericoli paſſati, 8. diſ

ſe coſtui meritagride honor, e da capo in ſua pre

ſenza, li fece dir il tutto, quel ch'egli andaua cer

- 4 cando
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cando,8 dou'era ſtaro:li doi compagni e le guide

tornorno in drieto allorarmiraglio.ll M.ſempre

mangiaua avn tempo col,prete Ianni,nota come

le lor tauole ſon fatte,lequali ſon.in vn'altra ſala

non men bella che la prima, proprio fatta come

quella,ma non era,la ſedia molto alta, e non ha

uea ſe non tre ſcalini. eran noue tauole, otto di

marmo, e quella dinanzi, alla ſedia era tutta d'

oro, &erano tanto baſſe che quando ſedeano

mangiar teniano le gibe diſteſe,chi tagliaua,inni

zi ſtaua inginocchioni. Queſte" tengono

coſi baſſe per il freſco, perche il paeſe e molto ſot

to al Sol,e li ſon grandiſſimi caldi. Alla prima ta

uola, ch'era d'oro ſtaua il prete Ianni, &a le altre

due che erano per teſta ſtauali 12.ſacerdoti,ſei p

tauola, &il piu de le volte non li erano,a magiar,

erche hauea le lor habitationi ricchiſſime, Que

iſono come a Roma li Cardinali col Papa,e l'al

tre ſei tauole ch'eran molto maggiori mangiaua

l'altri baroni e prelatti, è a queſte ſedea il M.con

" ſtette a queſto modo 5.di,& ogni

li parlaua con il Prete Ianni.

Come fu morto il Capitano del Prete Ianni,e come fu

fatto Capitan il M. Cap. IXXX XII.

- -
-

Aſſati 5.diche'lMe.era arriuato,a la città di

Dragonda il ſeſto di vinero male nouelle,co

meli Cinamonij hauea paſſato il fiume, detto Sta

pus,
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pus,&hauea aſſediata una città chiamata Gaco

nia,ein ſul detto fiume per queſto fu fatto capita

no vno di Europa, ilqual ſi partì con cento mille

perſone, e con 3 oo.elefantiarmati e cotra à Cina.

n'andò il M.volſe andar con lui, ma il prete Ianni

non li volſe dar licentia.A lui parue che quel capi

tan mandato non fuſſe troppo benevſo nell'ar.

me,egli andò in campo, in capo de 28.giorni ven

ne nouelle come lui, era morto,e l'hoſte era ſcon

fitto, e morti piu di 49 mila chriſtiani, p queſto

venne tanta paura nel regno che parea che nula

ſperanza li confortaſſe:tutti aſpettauano di eſſer

morti da Cinamoni.Qnde il Mandò al prette Ii

ni,e confortollo dicedo, o sito padre né temete,

ma mädate per i Regni uoſtri, e raccogliete la vo

ſtra gente,che per il vero, Dio ho ferma ſperan

za che hauerete vittoria cotra loro. Molto lipiac

ue il parlar del M.e ſe ſcriuerp tutto il ſuo pae

e.Prima in Aſianilis doue ſon le mòtagne dette

Camerata, e da lor ſon chiamati monti Caneſtri,e

uiui è le porte di ferro che ſerra il gran fiume Ni

lo.E mandò alla region di Tralian detta Chaueol

e nel regno Suciétar,e mandò all'Iſola detta Mor

cone, ep il regno di Barbaris in Aſia per adunar

gente da cauallo e da pie .In queſto mezo venne

nouelle come la città Gaconia era ſtata preſa , e

morta quanta gente li era dentro i grandi e pic

cioli, e hauean fato un ſignor chiamato Gala

far, perche egli era il piu forte che fuſſe tra lo
IO,

-
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ro.Queſta nouella aggiunſe paura ſopra paura. Il

M.confortaua il prete Ianni tanto ch'ei preſe ſpe

ranza di vittoria, e fecelo capitan di tutta la ſua

gente.E" farlo vbbedir ſi cauò vn'anello di di

to in preſentia di tutti i capitani e lo miſſe in dito

al M.ecomandolliche fuſſe vbbidito come la ſua

erſona e fu meſſo ſopravn carro che parea tutto

d'oro,e fu menato per tuttala città facendo feſta,

e tutta la gite d'arme da cauallo e da pie ſeguita

uano il carro co le bâdiere ch'era meſſe alcarro,

e tutti li inſtrométi com'eravſanza p il nouo capi

tano,& faceuágeli quella riuerétia che ſi facea al

rete lâni.Ritornato al palagio,come capitan co

mädò che ſi apparecchiaſſe quel che facea meſtie

ro al fatto d'arme,evettouaglie, e dimidò molto

della conditiº di Cinamoni, e ſentedo che gente

erá, ordinò molti arcieri,8 alcune baleſtre,mapo

che,e molte ſaette,e molto medicame da venena

re il ſaettume,onde in poco tépo adunata grigi

te, e prouiſto a tutto "che biſognaua per andar

in capo,andò, ſopra la riua del Nilo, e quiui fece

ila moſtra,e trouaróſi 2oo.mila tra a cauallo, &à

pie.Non vi era piu che vintimilia à cauallo, &il

reſto à pie,& eraui 4 mila gibelli e 4oo. elefanti,

e di tutta itagste tolſe il M. céto mila e né piu,
cioè tutti" de la métagna di Camarata più fra

cagéte da battaglia che gl'altri,e qſte mótagne di

Cam.có le porte di ferro" Egitto, chia

matep nome Cameſter e chiamaſi qſta genteCa

meſtri
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meſtricò ſti, e con la gratia di Dio ſi partì dalla

città di Dragõda, e cô la benedition del 5te Iâni,

e ſu plariua del fiume Nilo andò 5. giorni e tro

uò vna grâ città chiamata Aurona:il fite Ianni ſta

ua il piu del tépo à queſta città. Quido il M.vid

de la città ineſtimabile, 8 li caſaméti del prete Ii

ni ſi fece beffe della Grecia,di Soria d'Italia, di Eu

ropa,di Egitto,e di Africa:pchenò vide maili piu

i" caſaméti,necittà, etāto ricchi gl'homini di

ricchezze mondane,etéporali,e géte che conſer

uaſſe meglio la ſua fede che perſone del vniuerſo

módo. Enon trouò mai piu virtuoſa gete câ me

no bugie di loro, e sò tenuti molto peggiori libu

giardi, che in Grecia gli vſurari,enò ſannoche co

ſa ſia vſura, e gran giuſtitia fanno de'malfatori,e

maſſimaméte di quelli che câtra la fede di Chri

ſto faceſſino. N6 ſi troua in queſto paeſe heretici

come sò in Grecia,&in Italia. E parti da Aurona

andorno coſteggiado le mòtagne di Garbeſté. &

in molte giornate arriuò al fiume detto Sapus,il

qual eſce nel loco di Gaconia, eghebbe p ſpieco

me Cinamonij venia verſo loro.Erá partiti di Ga

conia,& era appreſſo è lor tre giornate: dimandò

come ſtauá, e come eran'ordinati, fu detto dou'e

ra l'vno nó era l'altro,etal eravna giornata lungi

dagl'altri ſenza niſſun ordine, 8 haueano mille

elefanti male armati, e che tutta la ſperanza loro

era in 3oo.elefanti armati,c'hauea guadagnati ne

la battaglia vinta, e fulli detto che la genteche fu

- IQla
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rota ſi trouò diſordinata e mal condotta, e però

furno rotti,hebbe notitia come Cinamonij haue

ua poche arme,e manco n'harebbon, ſe non fuſſe

quelle che hauean acquiſtate, e per queſto volſe

veder il M.quanti arcieri era nel campo, e ſi tro

uò hauer 14.mille arcieri. Allhora molto ſi con

fortò:in quel giorno ordinò ſpie lequal diſſerco

me haueâ detto le prime, ma diſſero come per le

ricchezze acquiſtate, non hauea piu una ragiò in

loro, e non curauá piu di Dio, nè de'ſanti ch'ogni

legge contaminauan, per la gola, e per luſſuria, in

modo che'l padre vſaua con la figliola con la ma

dre,il fratello con la ſorella, e peggio ch'eran en

trati in peccati contra natura, e ſenza freno, e fa

cea molt'altri peccati ſcelerati. Per queſto poco

lor timor di Dio, diſſe il M. a me par haueruinta

queſta battaglia e cògregò il ſuo conſiglio. E ſpar

ſe in publico queſta infamia per il capo, conforta

doli ſuoi, che Dio s'era adirato contrali Cinamo

nij,come al tempo del diluuio ſi corrucciò Diop

ſimili peccati contra l'humana natura. E comádò,

che’l campo ſi auiaſſe contra Cinamonij, e andò

appreſſo è lor vna giornata, e ſempre drieto il fiu

me, e le ſue naui giunſer carghe di vettouaglie, e

di ogni fornimento, e per campo ordinò nuoua

guardia,e mandò ſcolte alle Cinamonij, per mo

do che perſona non potea venire nel campo del

Meſchino ch'egli non lo ſapeſſe ».



- T E R Z I O, I I 9

t

ſ0

i;

l:

;

come il Meſchino rompette il campo delli Cinamoni,

& mazzoli tutti, e come andò alla città di

- .Agacoma. Cap. LXXXXI l I.

Vel giorno che'l M. ſi accampò appreſſo a

Cinamonijad vna giornata, eglinoleuaro

-no il campo,e vennero contra il Me.e la

notte ſeguente il campo del M. ſi leuò a rumore,

erche gli Cinamoni, ſe accamporno appreſſo di

li ſentiuanſi le loro gridi voci. Allhora il M.

preſto ordinò tre ſchiere, e comandò ch'il di ſe

guente, a pena de la vita niun ſi moueſſe di cipo;

er far battaglia contra Cinamonij, ma, che tutti

ſteſſe a difenſion del campo quando linimici gli

aſſaliſſero. Et fece mettergli elefanti, il terzo per

o

dò ſor che nella prima hora del giorno aſſaliſſero

li Cinamonij,e coſi fu fatto, e ſul far del di aſſalir

no gl'inimici,& li trouorono diſordinati, e tutto

il ſaettume era venenato, eniſsi ſe ne fece prigio

ne,e li trouò ſenz'alcuna guardia, tanto facea po

ca ſtima deli nemici, e non fu ben chiaro il gior

no che furno morti cento mila de'Cina monij, e

di quelli del Meſc.4 mila, e furno morti dalli ſoi

medeſimi, e altri tanti feriti; furono preſi tutti i

lor elefanti, e trouoſſi hauer mille e ſeicento ele

fanti, ne mandò al prete Ianni mile, e ducento e

col reſto andò verſo Gaconia, S: andò piu di not

- - te

ogni ſchiera, come quel giorno fu paſſato mandò

il Meſchino per li capitani delle ſchiere,è coman
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te che di di era la" entrata in Tauro,di

tre di quando poſe l'aſſedio alla città di Gaconia,

laqualè in ſul fiume Stapaus, per acqua, e per ter

ra con molte guardie, perche inteſe eſſer dentro

Galafar capitano di Cinamonij.

come Galafar desfidò il Meſchino a combatere a cor

po a corpo. Cap. LXXXXII II.

S Tato il Meſ cinque giorni a campo alla città

di Gaconia, Galafar mandò vn ſuo famiglio

al Meſ. dicendo che volea combattere con lui è

corpo a corpo, e mandò,a dirli che ſel M.era fran

cocaualliero come hauea, nominanza, non do

ueſſe rifiutare la battaglia Queſto non facea per

volontà ch'egli haueſſe,di combattere, tantoco

me lo facea che vincendo, il M. metteria paura

nel campo, e qualche accordo harebbe hauuto

dal prete Ianni ma è lui interuenne come al re,

Porro d'India,& al re Aleſſandro in Macedonia,

ilqual re Porto ſi vergognò che vn'homo, ſi pic

"come Aleſſandro l'haueſſe uinto, e per mo

ſtrar, di non eſſer vinto dalla gente d'Aleſſ.com

battete à corpo è corpo con lui.Aleſſ, l'Vcciſe che

l'hauerialaſſato in gran ſignoria, e coſi interuen

ne à coſtui, S al re Priamo,per vendicarla ſua on

ta,pericolò egli, 8 il Reamedi Troia. Compiuto

il famiglio l'imbaſciata di Galafar, tutti i circon

ftantiºleuaron ſuſo, dicendo che'l M. non com

- batteſſe,
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batteſſe,imperò che Galafar combattea per diſpe

ration, e che toſto ſarebbe uinto per aſſedio ma il

M.conſideraua che la battaglia era cagion di piu

preſta vittoria; riſpoſe al meſſo che lui, di ſoma

gratiauolcombatter con lui,pero che lhonor ſa

ria tutto ſuo dela vittoria, &accettò, e diſſe que

ſtaſera quando la luna ſi dimoſtrerà ſaremo ar

mati alla battaglia,e feceli far ſaluo conduto che

ueniſſe à combatter ſicuramente,che altra perſo

na non offenderebbe che egli. La cagion delcom

batter la notte era per il gran caldo che facea, di

giorno,che non ſi haueria potuto durarla fatica.

Mandato uia il meſſo addunò tutti capitani del

campo, S in queſta formali confortò.

Come il M.confortò li baroni del prete Ianni alo aſſe

dio de la terra perdendo egli la battaglia, e come

la testa di Galafar fu portata al prete Ianni.

Cap. L XX XX V,

-O Nobiliſſimi ſignori Principi chriſtiani, diſſe

º

il M.io conoſco p doi coſe la paura di que

ſta battaglia eſſere in voi,l'vna è il grad'amor che

hauete verſo di me l'altra che l'inimico né vinca,

perche vincedo egli,fate conto d'eſſer pduti tutti

ma ditemi ſignori ſe né fuſſe io arriuato nelliuo

ſtri regni,come hareſti voi fatto;ò credete voi che

la poſſanza di Dio vi machi:Certo no Imperoche

Iddio ama sépre la region, in prima cacciò Dio la

ſuperbia dal cielo,etato diſpiacque a Dio li ſcele
rati
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rati modi dell'humana natura,che coperſe la ter

ra d'acqua per il diluuio,e ſolamente quelli del'-

a rCa" eſſi eran netti di tanti peccati

quanti regnaua al mondo.E per la ſuperbia di Né

brotto uenne la diurion delle lingue, e per il pec

cato contra natura ſummerſe, 8 arſe Sodoma e

Gomorra,e tutti queſti peccati ſon entrati in que

ſta generation de Cinamonij,e per queſto Dio ſa

rà con noi in noſtro aiuto. Non temete del mio

perder,ne del mio uincer, bench'io habbia tanta

ſperanza,in Dio per le ſopra ditte ragioni che lui

midarà vittoria,& per queſte parole i baroni pre

ſero conforto,ebona ſperanza.Dette queſte paro

le la ſera poi ch'eſſi hauean cenato allhora " ſi

ſuolandar a dormir,il M. fece trouar tutte le ſue

arme,perche la luna era leuara, e mentreche ſi ar

mauali fu fatto;ſaper che'l ſuo, aduerſario Gala

far era vſcito della città armato,ſopravn grä, ca

uallo, &il M ſubito montò a"
doſſi a Dio e diſſe allibaroni, ſe la fortuna mi fuſi

ſe contraria ch'io pdeſſi, non ui mouete niente p

mio ſoccorſo pvn ſolarmato,che la ſaria codar

dia ma poi ch'io fuſſi uito,fate aſſediar la città da

ogni parte che né poſſino hauer ſoccorſo niuno.

Poi ſi raccomadò a Dio,pregando che li deſſe gra

tia di trouar il ſuo padre e la ſua generatione, e p.

gò che li deſſe queſta vittoria p ſaluaméto de tut

ti i chriſtiani.E fattoſi il ſegno dela ſanta croce,et

imbracciato il ſcudo cd l'elmo in teſta, e cò la lâ

l
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cia in mano andò verſo Galafar hauendo laſciato

G.vn poco diſcoſto mille caualieri per temenza,

di quelli ch'eranin la città che non li faceſſerol

traggio Galafar al lume de la Luna non parlò ma

ſprono il cauallo, e meſſeſſi la lâcia in reſta Guer.

ſentendo il correr di Galafar,andò verſo lui ci la

lancia, ſuso la teſta, e deronſidoi colpi terribili, e

rupperſi le lacie adoſſo, ma Galafar rimaſe alqua

to ferito nel petto.E riuolti li caualli miſe mana

le ſpade la ſpada di Galafar era molto grande co

me le ſimitarre di Turchi, e giunti l'uno a l'altro

Galafar dette,vn gran colpo al M.che il fece tut

to ſtornire.Galafarlii adoſſo per dar

livn'altro colpo, ma il Meſchino li dette vina pun

tain gola,S&vn poco lo ferì, Etallhora Galadira

tolo aſſaii,& il Meſchino lui, e deronſ doi gran

colpi, 8 Galafar,diuiſe i due parti, lo ſcudo è G.

& eglià Galafar vn colpo che li leuò vngran pez
zo del ſcudo,li cauali traportaro, ei Gala

far vide non lo hauer morto ſi volſe a G.e meno

livn colpo che tagliò il cauallo, di G.a trauerſo,

& il cauallo diivrtò quello di G. e li homi

ni,& i caualli erano in vn monte leuato queſto di

Galafar trazeua gran colpi di calci. Diſſe G.pre

ſtoli prouederò,e" montar a cauallo,Ga

lafar dubitò G.chel non fugiſſe ſe montaua, a ca

uallo e quado Galafar credete métare, G.tagliò

vna gamba al cauallo di Gala.e rimaſeno tutridoi

a piedi, e ricominciorno la battaglia, ma Gal.per

deua molto ſangue per la ferita del petto e della

- Q. gola
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gola G.non era ferito per le bone arme ch'egli ha

uea niente di mie no Galaf menaua maggiorcol

pi,& hauea piu forza,ma G.era piu deſtro ne l'ar

imeSe G.non ſi foſſi guardato da ſoi colpi certo l'

haurebbe morto, poco ſapeua de l'artificio delle

arme ma ſi fidaua tutto in la forza G.combatten

doli diſſe.O franco Galafar rendite al prete Iani

& io ti prometto ch'ei ti perdonera la vita del fal

lo che tu hai fatto, e non dubitat che egli e tanto

benigno ſignor che ſe tu li domandi perdonanza

benignamente ti perdonera.Galafar montò in ſu

perbia come fa il villano, credette chel M.diceſſe

queſte parole per paura che gli haueſſe tanto qua

tolo pregaua tanto piu inſuperbiua perche né ha

uea in ſeragion,e cridò in verſo il M.&ei non in

teſe e né ſa s'egli biaſtéò poi cridò i arabeſco che

non volea pace con lui, ne col ſuo ſignor & il M.

arabeſcoli riſpoſe.Galafar preſe a due man la ſpa

da e menò verſo il M. e detteli ſul ſcudo, & ei ſi

gittò da parte, perche à tāto colpo haueria taglia

to 1o homini,ma la ſua deſtrezza molto,ligioua

ua,e ficcò la ſpada meza ſotto terra.IlM.piu con

l'ingegno che con forza cibatteua,e menò la ſpa

da per trauerſo, e la fortuna non volſe, che lo fe

riſſe.Ettiraua fuor la ſpada de la terra,il M. dette

de la ſua ſpada in quella di Galafar, e tagliola qua

ſi fin a mezo,&ei s'affrettò di ferir il M.egli preſe

il ſcudo, 8: il colpo di Galafar fu ſopra l'elmo,&

il ſcudo chepoco mancò che l M. non cadeſſe, e

la ſpada ſi ruppedoue era tagliata,e con quel pez
2O
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zo di ſpada auázata dette nel petto al M.euolſeli

adar" mail M.có la pütalo téia ſcoſtato da

lui.Etei corſe verſo il ſuo cauallo, & il M. non ſi

accorſe perche egli tolſe dell'arcion una mazza

ferrata con tre catene di ferro, 8 ognicatena ha

ueavnabalotta di metaloappicata.Dice il M.che

quando vide queſto hebbe gran temenza di mor

te.Et quando il uide correralcauallo,credete ch'

ei voleſſe métar,e diſſe il non ti potrà portar per

- hauer tagliata vna gambai vide la mazza

e ſenti le catene ch'egli tolſe ſi ricomandò a Dio

con gran paura,non dimenſi riduſſe abona guar

dia.Etgiunto al M.alzò a due ma la mazza,e miſ

ſevn crido e le catene ſonauano. E quando uidde

venircon tanta tempeſta ſi gittò da parte, illume

de la Luna non li parea freddo anzi parea che l'

haueſſe la forza del Sol quando è nella ſommità

tra Cancer,eleo, labotta dette in terra che cento,

braccia fece intorno a lor tremar, e fece vn gran

oluerino.IlM.ſi gittò innanzi,8 credette di dar

i ſul colo,e ſi tirò indrieto e la punta della ſpada

giunſe al petto. Allhora Galafar ripreſe la maz

za e con furia corſe adoſſo al M. & ei con la pon

talo ritenne e li menò vn'altro colpo, e non pote

ſi toſto fuggir,che una de le ballotteli dette in la

ſchena ſi cie cadette deſteſo in terra, e cridò aiu

tami Dio,e drizoſi ſu, Scei li corſe adoſſo per pi

gliarlo,e ſe laueſſe preſoi" ſua fortezza non

era riparo;ma il M.li porſe la punta della ſpada al

corpo, per modo che quando ei ſi ſenti pungerná

Q 2 Venne
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venne piuauanti & il ferì al quanto anchorame

nò a domani del baſtone il M. gli era appreſſo, e

tiroſſi a lui e l'aiuto che le ballote non lo tocca

ron, & anchora preſe la mazza & in quel che la

leuò in alto, il M.liera da man dritta e menolli vn

colpo della ſpadabaſſo, con tutta la ſua forza ,

e bella gratia li fece Dio, che vn poco di ſotto

dalligenocchi doue non hauea arme li dette,eta

glioli tutte, doi le gambe, 8 ei caddè come vino

arbor tagliato dal boſchiero. Onde ſi drizo à ſe

dercome diſperato,8 il Meſc.diſſe.Q maladetto

can,la morte che tu meriti Dio te l'ha mandata,

hor rimani poi che io ho la uitoria, non ti voglio

dar,allegrezza di morte e laſſolo ſtar, e verſo la

ſua gente à pie ſi ritornò & à vna piccola acqua

ſi poſe à rifreſcarſi, le ſue gentili andorno incon

trae credeano che fuſſe molto ferito,8 abbracia

uanlo molto piangendo e dimandolo come ſtaua

e lui li diſſe tutto il fato del che furno molto alle

gri.Allhora molti corſe verſo il campo gridando

vittoria,doue era Galafar, e compi d'vcciderlo, e

taglioli la teſta,e portolla nel campo ſopra un tró

cone.ilMandò al ſuo padiglion,e fu fatto trion

fale honore, e tutti lodauano Dio che li haueada

to vittoria.La teſta di Galafar fu mandata al pre

te Ianni, per queſta vittoria fu fatto per tutti i ſoi

regni grande allegrezza. -

/
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come ilM morto ch'hebbe Galafarpreſe la città Gae

conia, z inteſe de molte ſtrane beſtie, e paeſi, e

tornò dal prete Ianni. Cap. LXXXXVI.

'Altro giorno come fu di , miſſe campo è la

I a città piu ſtrettamente ſerrandoli co ogni for

za,e quelli di dentro biaſtemauano i cieli, e la for -

tuna, non conoſcendo che tanto tepo hauea ſen

za ragion regnato il M.mandò a dirà lorchesac

cordaſſero fra tre di, & in quanto che non ſi vo

leſſero accordarſàrian tutti morti à fil di ſpada .

Il ſecondo dis'accordorno,&egli perdonò è tut

ti,ſaluo che ai principali ch'eran ſtati cagion del

male,mandò al prete Iáni a dir ſe volea ch'egli in

traſe nel regno de Cinamonij: ilquali che

queſta coſa rimetteua à lui,il Meſc. non volſe di

ſtruggerſi belli paeſi, ma mandò per tutto il rea

mede Cinamonij per quelli chaueano conſenti

to alla rebellion contra il prete Ianni, &à far ſi

gnor Galafar, e molti ne fece decollar: Eta tutti

quelli che hauean vbbidito per forza, li perdonò,

e miſſe Rettori per tutti quei paeſi. E non han i Ci

namonij altro" 5.città & e piu illor paeſe, che

non è tutto il reſto del prete Iani, e fu detto al M.

che da quel lato non ha fin la terra,e che mai non

ſi potèveder doue il fiume detto Nilo principiaſ

ſe & ſon chiamati queſti paeſi Cinamonij, in ſu

l'Europa calda gli ſono ſelue,boſchi, lagurfe,mon

tagne & infiniti fiumi di acqua, e habitat i drago

ni,ſerpenti tiri venenoſi,illuſteri, murfali, elefan

Q 3 ti,
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ti ſaluatichi,leoni,leonpardi le5ze,babuini ſimie

ſcarpij e molte ragioni di vecelli di aere faſtidio

ſi,e puzzolenti.E queſti cheran ribellati era doi

regni,l'vno de Cinamonij,lo altro ha nome Aga

ma.Nel primo regno ſon 3. città l'Vna era Agaco

nia,l'altra Maſtius,la terza Arapiu; l'altro regno

e ſul mar Indico,a l'ultima parte verſo il marèv

na città detta Afira,villaggi han infiniti, e beſtia

me.E queſte genti ſon homini grandi,gentegroſ

ſolana, e domano elefanti, e li domano in queſto

modo quando li elefanti dormono ſtanno dritti

apoggiati avn arbor, i Cinamonijſega l'arbor ap

preſſo terra e non lo ſegano tutto, e quando li ele

fanti ſi" arbore caſca, e caſcali ele

fanti,e non ſi po drizzar, perche non hangiontu

re nellegambe,nè in li ginocchi, 8 i Cinamonij

drizzano li elefanti, poiche li han ligatili menan

alla ſua ſtanza, S&vn li lida da mangiar, 8 ogni

volta che li da da mangiarli da molte baſtonate,

e fa queſtovn meſe: & poivn'altro cominciaave

nira lo elefante,e non l fa male,ma, à quel de pri

ma fa viſta di darli e cacciarlo via, e dura vn'altro

meſe e l'elefante pone tanto amoral ſecondo, per

che lo difende, che il ſilaſcia ſtraſcinarà lui come

vole,& ogni volta che ſi vedon biſogna vſar que

ſto medeſimo parechi di tanto che ſi auezzi con

lui acciò li poſſa gouernar. imperò ne la battaglia

ſe colui che lo gouerna e morto e non li ſia un

che habbia fatto il ſimilà lo elefante né ſi pogo

uernar.Stette in queſta città di Agaconia do meſi

-

poi
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poi ritornò a Dragonda dou'era il prete Ianni, e

fuli fatto grand'honor, e non come capitan ma co

me ſignor. E tutti i ſignori li faceano riuerentia,

e furno honorati tutti quelli ſignori ch'eran ſtati

contra Cinamonij. -- -

come il prete Ianni,º i ſuoi baroni fece conſiglio per

meritaril Meſchino, e preſe partito di darli me

za la India, e di tutto il ſuo tenere . Cap. 97,

- Itornato il Meſchino con l'hoſte à Dragone

R da riceuette grande honor. il terzo di ſi adu

nò conſiglio,ettatorno in quel di meritarilMeſ

de la vittoria ricetta, nelqualcóſiglio hebbe per

inuidia molti contra lui ſecondo" per ſoi ami

cili fu deto:li furno alcuni che diſſero. Signor co

ſtui è foreſtiero ogni poco dono libaſta datelica

ualli,arme,e danari egli è homo battaglieri, que:

ſtoli piacerà più che altri diceuan che li deſſe de'

caſtelli ch'egli ha acquiſtati, è un poco di proui

ſione ,. Alcuni diceano che non ſe li deſſe caſtel

li, però che a queſto piace ſignoria, egli è ſi fran

cocauallier che ſi potria far ſignor di queſto pae

ſe, diaſeli una naue carca di molte ricchezze,e fa

retel ſicurar al Soldano che carichi in Aleſſan

dria, evadi nel ſuo paeſe, e tornarà ricco a caſa.

Alcuni dicean dianſelicameli carichi ſenza naue,

e farli far ſaluo condutò dal Soldano, queſti lo

volean per inuidia mandaruia, alcuni, dicea noi

habbiamo biſogno d'un capitano, tengaſi per ca

4 pitano
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itano com'egli è mano c5 la poſſanza della vb
f"non quando fai" . Alcuni di

cean diaſeli caſamenti, poſſeſſion, e beſtiame -

Allhoraſileuò il prete Ianni dicendo. Q cariſſi

mi mei figlioli,e fratelli,ſe fuſſi vn che metteſſe in

vna ſua vigna dui lauoranti, l'Vn la guaſtaſſe l'al

tro la lauoraſſe qual dilor merita meglio eſſer pa

ato, riſpoſer quel che fa b& lauor. Ancora li diſ

i" teneſſe la ſua fatica, a quel che fa ben fareb

be gran peccato, fuli detto per tutti deſi: e diſſe,

o fratelli cariſſimi queſti capitani habbiamo ha

uuti contrai Cinamonij,e niſſun non li ha doma

ti ſe non G. e hà rinfrancato queſto noſtro paeſe

con la ſua forza, e col ſuo ingegno: e quando noi

mandammo il capitano innanzi à lui non fu egli

ſconfitto e morto con 4o.mila, noſtri chriſtiani,

e perdettemo trecento elefanti, e la città di Aga

conion,con coſtui ha acquiſtato mile, e dugento

elefanti,erottili nimici, e morti cento mila Cina

monije preſe le città perdute,nò vi ricordate che

faceſti apparecchiar tanti cari, 8 elefanti per ca

ricaril voſtro theſoro p fuggire, e queſto ſeruo di

Dio ne ha liberati di qſta fugga, io vi dico che a

lui conuiene la ſignoria,e non à noi, pche noi la

pdeuamo,e coſtui l'hà acquiſtata: però fattelo ſi

gnore di meza l'India,e meza reniremo noi,e se

gli la voleſſe tutta,ei ſe l'hà acquiſtata,e debbe eſ

ſer ſua che ſenza lui non poteamo regnare, però

ſia morta in voi ogni inuidia, e ogni auaritia, &

ogni paura di lui: però ch'ei mi par tantogentile

e da
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e dabene,che per noi ſi fa,ch'ei ſia ſignor,perche

egli ama i virtuoſi, e ha in odio i catiui. Tutti gri

dorno è ſanto padre noſtro come voi hauete der

to coſi ſia, e d'accordo mandorno per Guer. &e

gli entrò in conſiglio.

Comefu chiamato il Meſ nel conſiglio,e detto di darli

mezzal'India, la rifiutò, 3 della ſua partita di

queſto paeſe, ci come li fu mostrato il theſor del

prete Ianni. Cap. LXXXXVII I.

Fuoſſi dritto tutta la baronia quando G. en

trò nel conſiglio, 8 honorollo come Signor

il prete Ianni il preſe per la mano,e volea ch'el ſe

deſſe a lato a lui,ma non uolſe,e s'inginocchiò è

i ſoi piedi,e poſeſi à ſeder al baſſo,allhorali fu fat

to manifeſto quello che tra lor era deliberato.il

M.ringratiò il prete Ianni,e tutta la Baronia,e diſ

ſe.Signorio ho acquiſtato molto maggior ſigno

riache voi non credete; e che voi mi volete dare,

imperoche io ho acquiſtata la gratia di Dio, e per

la fede ho combattuto i Cinamonij, per difende

re tanti belliſſimi reami da le mani de coſi beſtial

ente, io non vo cercando ne reami, ne ſignoria,

ſol cerco il mio padre.E allhora preſenti tutti diſ

ſe la cagione, perche cercaua il mondo, è ingi

nocchioſſi innanzi al prete lanni, e pregollo che

pregaſſe Dio ne le ſue orationi per lui, e ricoman

doſſi nel ſuo ſecreto a Dio che li deſſe gratia, di

trouar il ſuo padre, e la ſua ſanguinità e diſſe par
Ue,
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te delle ſue diſauenture,e com'era ſtato agliarbo

ri del Sol,e della Luna, e non rimaſe niſunchenò

piangeſſe per la pietà che li uenne di lui. il ſanto

prete lanni ſi leuò e preſelo per mano, menolo

dou'era tutti i theſori. Quel ch'egli uide non ſi

potria crederli moſtrò cento forcieri pieni d'oro

fino,e ſolamente divn di queſti forcieri ſarebeca

ricovn caual penſa quanta fu la quantità dell'ar

gento 3o volte tanto, e non era poſſibile hauerlo

eſtimato, e nongl'era camera che non haueſſear

bori d'oro,e d'argento,che copriano tutte, le ca

mere e parea proprio quel frutto a ch'eranaſſi

migliati. Di tutte queſte ricchezze li proferſe il

rete Ianni la mittà,&ei lo ringratiò, e pregollo

che li deſſe licentia,& a lui ſi confeſsò,e commu

nicoſſi.E vedendo che,ſi volea partirli uolſe dar

gran compagnia,li diſſe G.non" altra com

pagnia che due guide per paſſar, le terre del Sol

dan di Babilonia, mache ben uederiauolentieri

le tue città, S&il reame d'India minor Poſcia pian

gendoli dette licentia hebbe doi.iterpreti e lette

re d'ogni ſicurtà,e partiſſi dal prete Ianni con cen

to a cauallo, che per tutto il reame li fecer com

pagnia.Q quanti belli paeſi e reami, e città e ca

ſtelli vide ſotto il ſuo poter.

Come ſi parti il M.dal prete Ianni,e vide l'Indiaiº

la evidde leporte diferro che trauerſa il Nilo.

Cap. LXXXXIX.

B En che, in parte l'inuidiafuſſe in molti, non

imeno per il belcombiato ch'egli,tolſe non

rimaſe
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rimaſe alcun che non lagrimaſſeGuer.dicea è tut

ti, pregatiDio per me, che mi dia gratia di tro

uardi che gente ſon nato,poi ch'io ſon due uolte

batizato.E dice che da poi che fu partito da Dra

gonda con queſta compagnia andorno per molti

di paſſando molti caſtelli e villaggi. E grand'ho

norli fu fatto e tutta la gente venia per vederlo

per la gran nominanza della guerra che hauean .

vinta contra Cinamonij,E caualcando molti di

f" doue il fiume ſtapusſidiuide indùe parte

l'una corre uerſo il mar de la rena, e parte fra doi

reami,l'vn è detto Tralfiume Euro, e l'altro e de

to l'Iſola Mercon, laqual Iſola è nel mezo di que

ſte parti di queſto fiume ch'è chiamato Nilo, paſ

ſorno ſu queſta Iſola, doue egli uide 4. belle cit

tà. la prima è detta Darone, la ſeconda Eſſer, la

terza Magomba, la quarta Maor, Egran piacer

hebbe di veder tante belle città è caſtelli, è tutta

l'Iſola piena di ricchi caſamenti: la ſua memoria

dice che non ſeruiaà tante coſe quante ei vide

er quelli paeſi. Partito di queſta region, S&Iſo

la,uenne nel gran paeſe detto Afanis , e uide la

città di Cabon, &andorno per il mar roſſo dan

doſi gran piacer, fu alla città detta Ptolmeaevi

dero il ſuo porto detto Toronas, e deli andor

no uerſo Egitto e giunſer alle gran montagne

chiamate da lor Cimaſor, e li Egitti le chiaman

camarata, doue ſon le porte di ferro, e paſſa il

fiume Nilo per mezo queſte montagne; volſe il

Meſchino veder queſte porte, e mai uide le piu

- forte
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forte coſe eraui vn muro grandiſſimo di ietre.

doue il fiume paſſa queſte montagne per il mezo

e capita in egitto queſto muro e di larghezza e

2oo braccia, e d'ogni lato, ha vna fortezza ſu

la montagna tanto terribilmente forte che mol

to, ſi marauigliò. e ſopra il monte verſo India e

vn muro fortiſſimo con 5o.torri cioè 2o di ſopra

e 3o.verſo lo Egitto il muro groſſo che è fondato

nel fiume,e lungo per trauerſo 2. mila braccia e

ha boche grandiſſime doue paſſa l'acqua delNi

lo. à queſte boche ſon ſaracineſche grandi da

mangiargiuſo, per modo che non potria venir l'

acqua in Egitto dimandò il Meſchino farrete que

ſte bocche doue ſi ſpanderà l'acqua del Nilo? li

fu riſpoſto che" da coſtoro alla mon

tagna nel mar roſſo, e parte ne andarebbe nel

mar del fabbione uerſo Ponente di Libia . E tut

tolo Egitto che ſono ſettantadoi Reami , peri

sebbono per l'acqua, imperoche non li piouè

mai. E due volte all'anno queſto fiume bagna

tutte le terre loro, e per queſta paura, dano gran

tributo al prete Ianni, e" tutta la com

pagnia ſaluo che due guide ch'ei menò con ſeco.

Per due giornate ſempre,trouorno altiſſime mon

tagne, molto bene habitate da domeſtica gente

poi ſu per le montagne gente meza ſaluatica ,

che haueuano, atti piu da huomini, beſtiali che

humani. In ſei giorni paſsò, queſte montagne

egiunſe ad una belliſſima, e gran, Città di Egit
- - so -

to, chiamata Sinaſſi, e fugli detto che verſo Li

bia
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bia in fine di quelle altiſſime montagne eravna

natione di gente chiamata , Picinaglia che non

erano piui" mezzo braccio lunghi, ſi che ſono

aſſai molto minori che non ſono quelli del paeſe
della India maggiore ». a

Il fine del Terzo Libro.

GVER

- - -
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comeilmeſchino andò con le guide, e fu aſſalito dal

l'Armiraglio, é vcciſe molti di quelli, preſelo e

donolli la vita, e giurò di non accuſaral Soldano.

Capit. C.

è3 Vando il M. hebbe paſſato le

I montagne de Gameſtri giun

ſe, a una città chiamata Fre

º neſi, uenendon giù de la ri

ua del Nilo, il qual fiume co

me paſſa le porte di ferro ql

li di Egitto il chiamano per

il Cairo di Babilonia , 8 a

ueſta città era molta gente per guardia del pae

i" per il Soldano di Babilonia: il Meſchino e le

guide furono preſentati a lui ci le lettere del pre

te Ianni, eſſendo dinanzi a queſto Armiraglio

molto da lui e dalli altri furno guardati, e le ſue

arme & il ſuo cauallo, nondimeno li fu fatto gra

dehonor, l'altra mattina montorno a cauallo, e

non ui era l'Armiraglio, 8 eſſi caualcorno come
- - CIanQ
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erano uſati ſino a l'hora di terza, è fuli detto da

certi del paeſe che andaſſero attenti,"
quelli giorni erano apparſi certi leoni che facean

danno per il paeſe, e certi dragoni furno viſti vſci

re del fiume Nilo e ſerpenti e Cocodrili, maegli

no per gratia di Dio non ne trouorno niuno, coſi

li fu detto quando ſmontorno, le montagne.Poi

che li fu detto queſto, andauano in punto con le

lorarme & hauendo caualcato peri allhora,

di terza giunſero avn mal paſſo di un vallon che

duraua,ben dieci miglia allora lo fecen le guide

auiſato, &ei diſſe,andate oltra al nome di Dio, 8.

egli andò drieto.E di poco eran entrati nel vallo

ne, ch'ei ſentì drieto a lui caualli, e queſto era l'

Armiraglio di Freneſi ilqual come li fu appreſſo,

lo aſſaltò cridando rendeti ſe non che ſei morto.

In queſto egli ſentì gente neluallon che le ſue gui

de aſſalì,Hauea il Meſ maggior paura de le guide
che di lui. Eteran con l'Armiraglio Io homini

che arreſtarnole lancie,8 andorno adoſſo al M.

egli ch'andauaauiſato miſſe la ſua lancia in reſta,

e dettelivn ſi gran colpo,che aſpramente lo feri,

& abbattello, e quelli ch'eran con l'Armiraglio

detter molti colpi al M.e non li fecer male,8 egli

i

con la ſpada vociſe ſette di lor, & illorcapitan

ch'era abbattuto ſpauentato tremaua per paura

che non l'ammazzaſſe,e pregò il M. che li perdo

naſſe la uita, &egli diſſe fra" medeſimo.Dio diſ

ſe, mihiuindićtam & ego retribuan,e perdonoli;

perdonato li diſſe,il Soldano ti ha meſſo perguar

dia
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dia di queſto paeſe,e tu uairobando, tu non, fai

bene dicen oliil Meſchino io te ho perdonato,

ma ſe li miei compagni hanno male,o ſono mor

ti non ti ſarà"montò è cauallo l'Armi

raglio, il Meſchino drieto, con la ſpada in mano

cercando per il boſco,tanto che trouorno quelli

ch'erano ſi iti,& haueano legati li compagni, il

Meſchino li" laſſare, &eſſi dubitando per ha

uer la ſpada in mano ſmontarono,tutti da caual

lo,e fecero gran riuerentia al Meſchino pregan

dolo che non diceſſe niente al Soldano il Meſchi

no diſſe,io ſon contento,ma voglio che tu mi pro

metti la fede tua di mai piu non offendere perſo

na, e guardar bene & diligentemente ili » CO

meè l'intentione di quello che ti meſſe in queſto

officio. -

Come il M.trouò molti beſtiami, e vaccari, e cani che

l'aſſaltorno, ci ammazzò vn cauallo, e com'egli

ammazzò molti cani,3 andò alla città detta At

taſia. l Cap. CI.

Regiornate caualcò il Meſchino con gran

- de,affanno per non trouar acqua, in le due

prime giornate ne habitatione, niente di bono,

trouarno, da mangiar, il terzo di andò uerſo Li

bia da man manca, e tornato ſopra il Nilo, ilqual

in quelli paeſi ſi chiama Gailes trouò bone ac

que, e poco andando giu per il fiume di Cailes,

eſſi troiorno gran zurme di beſtiami, & aſſaltoli

- - - - - -- gran/

/
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gran quantità di cani, con tanta tempeſta, che ſu

bito veciſero vn cauallo avma dele guide, e ha

ueria morti gli altri duoi, ſe non fuſſe che ſmon

torno,e miſſen li caualli nel fiume, che li canini

li poteſſero morder, &alla riua ſi difendean, e ſe

il M. non ſi fuſſe accorto di quello a cui haueano

morto il cauallo l'vccideuan anchora lui, il M.adi

rato diſſe fra ſe medemo,ho cercato tutta quanta

l'India, e combattuto con diuerſe fiere, e horve-,

doli miei compagni eſſer mangiati da cani preſe

a due man la i" e laſciò il caual nell'acqua, e

gittoſi tra li cani, per modo che piu di venti ne

vcciſe inniziche'l poteſſe campar, il compagno,

e verſo il fiume ritiraronſi tutta volta combatten

do, e gran pezzo li tennero li ci coſi aſſediati nel

fiume. E métre che in queſto pericolo eſſi erano,

il M.vide molti mandriani che ſtaua a veder,e nò.

dicea niente, per mia fediſſe il M. mai non hebbi

paura ſimil a queſta, imperoche queſti cani era ,

communemente, come leoni, e perche noi n'ha

ueamo morti piu di 4o. ancor maggioraſſalto ci

facea,eran al mio creder, ancora piu di 1oo.cani.

Vedédo il M.li traditori paſtori non dir niente a

cani, non fu ſenza grande ira, 8 imaginaua il lor

cattiuo penſiero, e preſe la ſpada a due mani egit
toſſi nel mezzo dei cani, e li ſoi" ſi ſtaua

no nel fiume & hauea gittato il ſcudo in terra,e li

cani ſi affrettauaitorno a lui,8 eine vcciſetati,e

titine feriche ſi tirorono idrieto, io credo diſſe,

il M.che morti ne era piu di 8o. e iſituttili altri
- - R. feriti.
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feriti. Fatto queſto il M.giurò di farſesetira quel

li traditori mandriani,e con granira montò a ca.

uallo e ſpronolouerſo quelli, e cominciò con gra

voce,acridar,e giunto tra lor cominciò a vocider

i li le crida era grandi per loro, e per il Meſ. Dice il
M.io vidi coſa che anchora lodo, e loderò ſem

pre Iddio,che per lo rumor ch'io facea, vcciden

do li mandriani, eſſi cani medeſimi ſi voltauano

ſopra loro, e molti ne veciſero,e tutti li lor beſtia

mieran in fuga, meſcolatamente il groſſo,S il mi

nuto, e duraua queſto auilupamento 4 miglia e

iu e queſto, era tutto venuto per diuin miraco

o d'Iddio.E fatto queſto il M.ritornò alli compa

gni,e fece rimontar l'Vno a cauallo. e quel ch'era

molto trafito da cani ſe miſe in groppa, e caual

cando trouò certi alloggiamenti di queſti tradito

ri mandriani,doue trouò molto pane, e carne, e

bone acque mangiato c'hebbero per lor,biſogno,

tolſero pane e carne,8 caminò tutto quel giorno

e la notte arriuò a una piccola uilla ſopra, il fiu
me, e paſſarono ſopravna piccola,Iſola inmezo

il fiume che ſi chiama Atacia,e circondatia 4o.mi

glia,eraui ſuſo gran ricchezza di belli vilaggi, Se

vna città detta Aracia,e però è coſi chiamata l'I-

ſola di Tacia,& il fiume del Nilo detto Calles in

torno a quella Iſola,e liſtettero fin'adi,la matti

na montati a cauallo,i viddero molti mandriani

paſſare,iquali cercauano farli piacere elor non lo

penſauano,e giunſero alla città detta Atacia .

- il 4,

Come
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Come il Meſchinovſcì dell'Iſola, ci arriuò alla città

detta Poliſmagna . Cap. C II.

EI Auédo preſo il camino uerſo la città, Poli

ſmagna trouò una brigata d'armati liquali

molto a lor poneuano mente,il M. ſe n'auidde, e

diſſe alli compagni; queſti hanno voglia di met

terci le man adoſſo,8 ſono ſtatti midati qui per

" non andorno alla città, ma andorno di

uora p fuggirla lor paura volontà e queſtion ma

poco li valſe che altri tanti lo giunſero, 8 acom

pagnaronſi con lor dicendoi à Poli

ſmagna e ragionado di molte coſe, molto lodatiá

il lorre di Poliſmagna per drieto e giuſtore e che

máteniua ragion,e giuſtitia & era homo uecchio

e corteſe,ehauea nome queſtore Polinador. Al

bergo due notti per la via vna notte albergo ſo

pra l'Iſola, l'altra notte albergo, oltra il Nilo,que

ſti non hebbe ardir di aſſaltarli.L'animo del Meſ.

era s'ei ſi mouean,di prouarſi con loro,S: vccider

li tutti, l'altro di giunſero a la città grande è bella

nelaqual era gran popol di Sarracini, e piena di

molte arti,introrno per vina via molto lunga tut

tapiena di fochi,8 alberghi, e fuli detto che ogni

arte ſi facea nella ſua ruga,e queſta ſtrada era per

mezo alla città.eſſi ſmontorno a vn'albergo & al

lhora ſi partiron da loro quelli armati e poco ſtet

te che tre caualieri venero, al albergo dou'era il

M.ei cópagni, e diſſeno al M.l'vsåza del noſtro Re

ſie che quido vić in qſta città alci gétilhomo fo

R 2 reſtiero
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::ſtiero volch'egli vada a diſmontar alla corte,e

coſi vimida a dir ch'l vi piaccia venir allogiar al

palazzoi" gli è ſtato detto de la voſtra

venuta. Riſpoſe il M.queſta vsaza io né la voglio

guaſtare e rimontorno a cauallo&andorno a cor

te e furno accettati gratioſaméte,e fuli fatto gran

dehonor, &egli né s'auedea della fraudolentia

ſua, che l'honorli era fatto per inganno, il Re Po

linador lifece dare vna riccacamera e midolli vn

ricco ueſtimento,e quando fu dinanzi a lui li fece

bon viſo ei", era chriſtiano,perche

moſtrorno le lettere del prete lanni, diſſe deſi, e

diſſeli la guerra de Cinamonij, e perche la lette

ra era molto piena,li dimandò quello ch'egli ha

uea a far col prete lâni, e poi li diſſe io uoglio par

lar con voi vn'altra volta per intender chi ſere,

erche mi parete caualier da bene, e perche era
i"di cena dimandò s'eluòlea cenar,li fu detto

deſi, e volſe ch'eicenaſſe a la ſua tauola, e le ſue

guide a riſcontro, e feceli grand'honor. - --

Come furno tolte le arme a G. la notte,e come fu meſe

ſo in pregione li paſtori dicean come egli volearo

bare. Cap. CI II.

Vando hebbero cenato dice G. noiádamo

molto p la ſala ingiu,&in ſu ehauea la ſpa

da alato e l'usbergo idoſſo e fu cô do doppieri ac

cópagnato quando andò a veder il ſuo cauallo,il

qual era molto trafitto p ſtracheza da molti mor
-. - il de
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ſi decanievna delle guide morduta ſi fece medi

car,e furno compagnati a dormir,e ſtado nella ca

mera ſerro l'wſcio poi ſi diſarmò, & intrò in leto

credendo eſſer ſicuri, e preſto furno addormetati

dicea il M.io non ſo come ne chi intraſſe nella ca

mera,li furno tolto tutte l'arme ſaluo la ſpada, e

paſsadovngrá pezzo venevnagra brigata alla ca

mera,a lui parueno piu di mille al gri rumor che

faceano e quado ſentì il rumor ſaltò in pie,evolſe

i" l'arme,e nò le trouò,e quelli cò certi legni

utorno giuſo l'Vſſo della camera, il" la

ſpada,8 coſtoſſia lo vſſo e tagliò molte lancie,e

iauerine e ſpiedi, e certe,e niù era ardito d'étrar

"& il rumor era grade,8 ei ſentiua mádria

nicridar, che lo chiamauano ladrone,ep queſto

conobbe che lo voleano pigliar alcuni homini d'

arme dicearédite, che ſe tu non hai falato non ti

ſarà fatto torto e cacciauano quei villani che non

li diceſſero villania, &egli riſpoſe,ſe vedo la pſo

na delRe mi rédero,altraméte prima moriria che

rédermi.& li ſoicópagni erano naſcoſti tra il let

to,& il muro, e tremauano di paura & jſte c'ha

uea detto fu riportato al Re, 8 ei come gétil âdo

a la camera e" gétilomo nò hauer paura re

dite à me,e tocoſſi il déte, e diſse né ti ſarà fatto

torto il M.diſse l'huomo che uap câino eſsédo aſ

ſaltato e lecito difenderſi,riſpoſe il Re certo ſi ſe

da lui né uié la" il M.o Re ſe io mi

rendonvoiterrete in pie queſte parole diſse il Re

certo ſi allhora il M.ſiigenocchiono e delli la ſpa

- 3 da,

a
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da,& egli comandò pena la vitta che niun non l'

offendeſſe,e diſſe, egli ha fatto come valente caua

liero à difenderſi e preſe la ſpada in mano, e poi

lo fece metter inpregion,e fu ordinato che li fuſſe

dato quello che li biſognaua,e per le parole che l

M. diſſe innanzi che ſi rendeſſe, il re fece pigliar

stutti li paſtori e furno meſſi in pregione, ma non

doue era il M. per intender la verità del vna, e l'

altra parte». - - - - -

come il Meſchino fu liberato di pregion, e mortilipa

i ſlori che lo hauean accuſato, 3 il re adunò gente

per andar in Babilonia . Cap. CI I I I.

Aſſatili tre di che furno meſſi in prigion fur

il no menati dinanzi al re, 8 egli i eſaminò

tutti tre,e ſentito come il fatto era andato perlo

roſacraméto, e per le ferite di ſoi compagnicioè

per le morſicature del cani, e per i caualliche e

rano tutti morduti,e dicean come li paſtori haue

ano attizzati i cani,e cridauan del danno loro, e

del loro male e furono remeſi in prigione, il M.ſi

ſe ne accorſe che la maggior parte" paſtori era

no ritenuti, come egli,e per queſto non ſi dubitò

di morte.Fulli detto da un di quelli che li guarda

ua che il Re hauea ogni coſa ſaputa da mandria

ni,nondimeno ſtete in prigione tre meſi, poi fu

rono tratti fuora in capo di tre meſi e duoi dì..il

M.fu riueſtito,& ogni huomo li facea riuerentia,

e per queſto credete che fuſſe fatto beffe di ſe.Il re

li facea grande honor, e domandoli perdonanza
-

di
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drino aſſalta è la ſtrada per ro

ºdi hauerlo tenuto in pregione,S&egli ne fu conta

to. Allhorali" il M.comemi hauete coſì

Iiberato. Il Re diſſe la cagion de la tua liberatione

e queſta.Che li Arabi han cominciato guerraco

itra il Soldano di Babilonia, e di Egitto, S&han tol

sto le riſa al Soldano,il Soldano mandò molta gº

ite contra di loro laqual è ſtata ſconfitta, e quelli

d'Egitto pieni di paura andaron a un'Idolo, & hi

fatto ſacrificio e dimadaroncófiglio de la guerra,

Häno hauto riſpoſta di pigliarvi capitano Chri

ſtiano ſe loro voglion vincerla guerra.altraméto

non poſſono vincer:deliberorno dimãdar in Gre

cia,per Aleſſima vno ſacerdote aricordò al Solda

no,dicendo come tu eri in Poliſmagna in prigio

ne,per queſto il Soldano ha mádato per te.Ma nò

voglio che niun ſi"lamentar di giuſtitia tito

i" comporta la mia diſcretion, e ſapi che io

feci ritenir tutti quelli c'han hauuto parte in que

ſta coſa,liquali eſſaminati, diſſero come li cani ha

uean aſſaltato te è li compagni; hebbi conſiglio

i cóli miei iudici,prouaró come i cani eran ſcuſati

pche facea il loro officio,ma per la morte di titi

hoi tutti meritaua,la morte il M.riſpoſe ſe haueſ

ſi vn cane, e metteſſilo adoſſo avna perſona, & il

º cane p iſtol'uccideſſe, quel che l'haueſſe meſſo a

doſſo à la pſona meritarebbe egli la morte? Riſpe

ſede ſi..ma che li cani de li madriani né haueano

morti alci di lor & egli da capo diſſe,ſe vn mala

" gl ch'è aſſalta

to ſe difende e fa rumor,il retorii piglia, e trotta

- R 4 che
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che l'aſſaltato ha morto doide maladrini, eduoi

ne só 5ſi che dee morir di qſti colui che ſe hauea

difeſo,ouero illidoi maladrini riſpoſelidoi ma

ládrini debbono morir,et nondimé neſſun dilor

lodaua che tu fuſti campatoio giudicai che tu ti

ſteſſi tanto in pregione che madaſſi al Soldano,e

mandaiambaſciatori al Soldano, e tutto mandai

ià dir de la tua queſtione. Fümi riſpoſto che ſe tu

haueui robato a mandriani quido i cani ti aſſalir

no,ch'io ti faceſſi morir,e ſe li paſtori consétiano

l'aſſalto:delicanip guadagnarla uoſtra roba,che

quelli ch'eran morti ſi haueſſe,s'il dáno, e quelli

ch'eran campati li fareſſi tutti morir, e ſappi che

queſta coſa è molto ſtata eſaminata, onde i paſto

ri furon molto biaſimati: nietedimeno nonp voi

capar,neplor ho voluto far cotro la giuſtitia,an,

ziio ordinai che uoi fuſti menati in Bab. inſieme

có i paſtori.Hora la fortuna, o forſi la ragion ti ha

aiutato,ſei fuor di pericolo e ſei capitano,prego

ti che giudichii paſtori ſi facia che anchora

.ſon in pregion,e pregotinò li giudicar,nèpvédet

ta, nè pſuperbia, nè per Ira:ma come gentil e giu

ſto caualieri,come mi par che ſi,e poſeli la lette

ra in má dellai in qſta forma dicea.

Li Arabi ci céto mila vengon côtra noi, paſſano

in Egitto, condotti doi capitani,cioè Napare Fali

ſardiArmeniil noſtro capitan hanno morto,e la

noſtra gente ſconfitta e rotta: noi con gran riue

renia ſacrificano a Dio Amon Dio Baccho,riſpo

ſe ch'era di neceſſità far vn capitano chriſtian e

deb

)
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debbiamo mandar in grecia a Conſt, per Aleſſan.

mavn ſacerdote di Apollo ci diſſe, mandate a Po

liſmagna per quel che e in pregion Et però vedu

ta la preſente lettera faralò cauar di pregion,e tu

con lui vien con quanta gente tu poi del tuo re

gno in aiuto noſtro e di tutto l'Egitto.Il M.ſi alle

grò,& alzò le man al ciel,elodò Dio, e la ſua ſan

tiſſima madre che piu gratia li facea che non di

mandaua,e però egli fece dar la morte ai paſtori:

ma prima fecelor coſtar come molti per quel mo

do hauea fatto morir p il mezo decani,8 egli ha

uean hauuta la" . Fece preſentar tutti li

canilor, e feceli mangiar ài che eran vſia

mangiar i corpi humani, fece ordinar che in quel

paeſe" non ſi teneſſe cani, fece mandar un

giuſticer ſi che il paeſe dipoi rimaſe ſicuro.

Come il M.venne dal Soldano col re Polinador, e co

me lo fece capitano di tutta la ſua gite. Cap. CV

D Opo tutte queſte coſe,dette ordine di idar

- in Babil.dal Soldano, 8 eſſi adunorno 4o.

mila Saracini di molte parti, e prima di Poliſma

i" da Senſi,da Topoli, e da Polisberde,e dal'lſo

a di Tucia, e uerſo la città Carris n'andamo, la

qualè è pie del monte Libici,appreſſo il Cairo 5o

miglia Facea il M.andarla gente molto in punto

in 4.ſchiere molto ſi marauigliò il re del bell'or

dine,& doi di giunſe à vna città detta Möpiasma

gna. appſſo al Cairo a tre giornate, gnàdorno a

dir, che adauano al Soldano e caualcorno poi tre

- - di, &
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di,& eſſendo appreſſo al Cairo. Io, miglia ſcom

trorno il Soldano con gran moltitudine di gente

ſentendo il Meſ come il Soldano venia con gran

moltitudine appreſſo, ſi affrettò di far andar le gé

ti molto ordinate,entrò innanzi tutta la gente, et

andò intorno per veder ſe alcun uſciuai"del

la ſua ſchiera, Il Soldano con 2o.caualli era dinan

zià tutta la ſua gite & fermoſſi per veder. O qua

toli parue piubella gente che non ſolea, per il té

po paſſato ſol per lo andar ordinati,venedo verſo

i" fu detto al M.quello è il Soldano,8 ei li idò

incontra, 8: eſſendo armato di tutte arme ſi gittò

da cauallo inginocchioni dinanzi al Soldano, S&

ei lo fe montar a cauallo;e rimontato molto rinº

gratiò il Soldan che l'hauea fatto cauar di prigio

ne,&egli fece chiamaril Re di Poliſmagna,e diſ.

ſeli Onobil Re ſino aqueſto di, te ho tenuto il

piu ſauiore d'Egitto, ma hora non mi pari quel

che tu ti tieni, concioſia che nei tuoi giudiciiti

ho trouato indiſcreto,ſcrittendo che noi di ragiò

giudicaſſimo coſtui a paſtori: e ſcriueſti a me che

nó conoſci li fatti di queſto nobilcaualiero,ò che

ſtultitia,e à non conoſcer lui non hauer atto da

ladrone, e piu fallaſtià ritenirlo in pregione:mali

paſtori e beſtiami qualunque è il miglior di loro

è vn ladrone,e voltoſi al M.e dimidoli come egli

hauea nome,ei riſpoſe come hauea née G. & era

ià loro attorno gri quitità di gite,e molti Re, &

ſignori,8 in preſentia di tutti ſi fecedar vn pez

zo di haſta e voltoſi verſo G.e diſſe,o G per par
, / – te



Q V A R T O. I 34

te dei dei d'Egitto, e di tutti noi ti faccio"
no general di tutta la noſtra gente da pie e daca

uallo,&appreſſo a me il ſecondo ſignor, e chi né

tivbbidira ſarà fuor della mia gratia, e per ſignal

itidono queſto anello del mio figliuol, dicendo,

. triſto colui che non ti ſarà obediente e ſia chi ſe

voglia, e come fu reſtato di parlarſi leuò un gran

rumor fra la gente dicendo tutti Capitano Capi

tano, & andaron le crida grandi dal campo fino

in capo di Babilonia di voce in voce .

ComeG.& la gente caminorno contra loro nemici&

inteſe di molti reami,e confini e ſignori.cap.cvi.

-
Iceuto G.il grande officio, e rendette mol

-R tegratie al Soldano, e con gran riuerentia

diſle ,. Signori io non ſon degno di tanto hono

"i verſo la città del Cairo,e penorno doi

dià paſſar il ponte che paſſa per mezo fra il Cai

ro,e Babilonia ſopra il gra fiumeNilo che ſi chia

ma Cailes: queſto ponte era largo uinti braccia, e

lungo vn miglio, e paſſa per mezo Babilonia,e ac

campoſſidi fuori. Il M.dimandò a certi degni di

fede quanto era grande il Cairo,i quali diſſe della

grandezza non ſaper,ma ben ſapea delle entrate

che ne ha il ſoldano, e lo numero della gente da

ortararme che era dentro al Cairo,era4oo. mi

liara d'homini,&altri tanti facean d'intorno al

i mura preſſo al Cairo 4.miglia ch'era 8oo. mi

gliara d'homini da portararme, noncontada Ba

- bilonia,

-



- L I B R o ,

bilonia, che ne ha tanti di la dal fiume verſo

Aſia,Ma veramente parue al M.tutta gente da po

cogente nuda,e gente dishoneſta e non attendon

ſe nò a luſſuriar,d'ogni triſta condition con poca

regola poschi ſon che viuan bene,8 honeſtamen

te:poi paſſato il ponte ſtettero tre di in Bab.doue

ſi riduſſer tutti li ſignori,e gentilhomini,e né po

te comprender il M.lagrandezzadi Babil.ma poi

vide la città di Parigi, di Francia grande come Ba

bilo era in Babil.gran quantita di gentilhomini

che tran piu all'honeſta, 8 a meglio uiuere, ogn'

vn li facea honor e chiamaualo ſignor;poi il quar

to di ſi partirno di Babilo, e per io. di caminorno

verſo la città di Damiata,laqual, e ſul mar, che è

dentro de la terra cioè mar oceano e fuli, moſtra

to per diſegno come ſi trouano, ſu tre confini del

la terra preſſo il mar di Soria il primo confin era

l'Egitto, il ſecondo Paleſtina,il terzo, Arabia pe

tra à lato à vn logo detto lago Silonis, che è i me

zo tra dui, mari cioè il mar roſſo, 8 il mar di So

riadero pelago, Egitto, e qui poſercăpo per aſpe

tar la gente e non paſſorno 8. di che uenne tanta

moltitudine di gite che G.ſi maranigliò eraſi nel

campo 7.re di corona, e 8oo.milia perſone per c&

batter.Il primo re di queſti era chiamato Sanador

di dragondiſca, il ſecondo hauea nome Baliſarca,

di ſenoica il terzo era chiamato Bada Smaritini

ca,il quarto hauea nome Galopidas da monte Li

bici,il 5. hauea nome Libaſiri Lenoro il ſeſto ha

uea nome Polinador di Poliſmagna il 7.haueano

- - me
- l . - - - -
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“me Porinodos di Arabia petra a queſto Rehauei

tolto gli Arabi tre città cioè Boſtra è Malaura,8

Albero, 8 in poco di tépo harebbe perduto il re

no.Anchora era in campo 15.Ducchi aſpettanti

corona regale, la maggior parte aſpettaua fini

ta la guerra ieincoronari,epqueſto ſtimo il Sol

dan c'haueſſe ſotto la ſua ſignoria 75. reami.di

mädo di molti che ſi uolea far re, e non hauea ſe

non vna città e di queſti era piu di 3o. ancora ſap

piche la prouincia del Cairo e di Babil ſi mette p

3.reami anchorainteſe G.che'l Sol.hauea ſotto la

ſua ſignoria 2o porti di mare, &in ogni porto era

città n'hauea ſei ſopra'l mar roſſo, e 14. nel mar

che ſi ſtende da Chabeltauro inſino in Soria,den

tro delle parte della terra cioè fra l'Africa,el'Aſia

l'Europa detto mar Occeno

Come il Soldano tornò al Cairo, e laſciò la impreſa a

G. e gli Arabi mandorno vnalettera, e ordinò di

combattere . Cap. CV II.

- Eduto G.tanti ſignori e,tanta gente, diſſe al

V Soldano che tanta gente ſarebbe cagion di

farli romper; il Sol. li dette piena libertà che fa

ceſſe quel ch'egli uolea diſſe di far moſtra, 8 ei

diſſe che non i;faria in 15. di, ma pur hauendo

hauutolicentia la fece far,e di tutta la moltitudi

me ne tolſe 2oo mila iguali parea atti a battaglia,

e chi né era ben armato di armelo armaua,e di ca

uali.Tuttili ſignori riténe ſaluo ch'ei diſſe"l
a - Clì t
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che tornaſſe in Babilo. egli ſi partì con poca ſpe

ranza di uittoria perche tutta la ſua ſperanza era

nella moltitudine della gente ilM" il campo,

e paſsò in Paleſtina apreſſo il campo de li arabi il

ual come li ſentirno mandaron vna lettera fa

cendoſi,beffe di lui, e per diſpregio la mando per

un nacarino e buffone come, glie la dette in ma

no,il M.la dette avn antico vecchio baron e diſ

ſe leggete ch'ogni homo intédea,e leggete in que

ſta forma dicea la littera. A noie manifeſta la tua

venuta e come il Soldano ti fece trarre di prigio

ne,doue tu eri, per ladron degno di eſſer meſſo

in croce.e ſegato per mezo e nò fece giuſtitia per

che la giuſtitiati haueuano a far gl'Arabi, iguali

deonoſignoreggiare lo Egitto e te con gl'altri ſi

nori,e baronii" in croce come propri

i"
Re, & Baroni furno pieni di paura per le minac

cie degli arabi.IlM cominciò a rider, dicendo ei

ſi fanno piu beffe di lor medemi. In queſta forma

cominciò a confortar i baroni dicendo, o nobili

principi,Re, Duchi, Scaltri ſignori, fugga da voi

paura, ſenza fallo.Dio ci darà vittoria di queſta ſu

i" gente, però che'l piu delle volte colui che

a poca ſtima del nimico riman perdente, che non

ſi vince con minaccie le battaglie. Chi ha forza di

farſi ſignori ſe non gl'ordinati modi di Dio con

ceduti alla potentia della fortuna, allaqual ſiamo

tutti ſottopoſti et piu e meno ſecodo l'operation,

& il voler del diſpoſitor. A due coſe tutti ſiamo

eguali,

ebbe compito di leggere, tutti i

-
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eguali, per lo gemmaredella natura, laqual non è

ſottopoſta alla fortuna in alcuna coſa, cioè il na

ſcer,8 il morir. Ma hi è colui che queſta rotta

della fortuna conficchi niun può dircoſi ſarà, ſe

non ſol Dio, il qual ſa il preſente, è il paſſato, è il

futuro. O ſignori d'Egitto queſta non e la prima

volta c'hauete vinto il nimico con capitan d'al

tra lege,cócioia che Moiſe era giudeo, i Egittijil

fece capitano contra a Troapati con comandamé

to dei Dei però che ſe con un capita chriſtian do

uete vincer, io sò chriſtiano e voi ui chiamati fri

chi perla uoſtra franchezza, e libertàche noi hab

biam in la noſtra fede, ſe uoi conoſceſti ch'io ſon

niuna paura ſarebbe in voi, e perche uoi crediate

che in me non è paura delli Arabi, io uoglio che

col ſuo meſſo,madiamo lor a dir che nui faremo

la riſpoſta con la ſpada in man e comandò,che le

ſue ſchiere della ſua gente fuſſer in punto, e fece

tre ſchiere,la prima dette a doire,ciò fu Albani

co della Morea, è Potinodos di Arabia, e molti

Duchi ſignori,e Baroni e dette a lor loo.mila Sar

racini, la ſeconda dette con 5o. mila Sarra. e 3.re

ciò fu il re Polina.di Poliſmagna, 8: il re Senador

di Dragondaſca,& il re Balifarce di ranoica. co

mandò che l'altra mattina 2.hore innanzi di ogn'

vn con la ſchiera,caualcaſſe, come giungeſſe a ni

mici ciaſcun deſſe la battaglia, con la ſua ſchiera,

e come fu ſera chiamò a ſe il re di Poliſmagna e

comandoli che le bandiere fuſſer mandate in ia

prima ſchiera, perche quando li Arabi romperan

quella
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uella ſchiera crederan,hauer rotta il campo, e la

i" noſtra rinfreſcherà la battaglia, e diſſe,no

bilre l'ordine mie diſcopro, perche ſo che ſarà ſe

creto, la prima noſtra la meto per perduta p dar

paſto a nimici, e voi con il mezo di queſta ſchiera

ue farete preſſo la battaglia, e quando uoi entrate

inbattag ia fate far in campo gran fumi, impero

che con l'altra in mezo di queſta ſchiera uoglio

tutta notte caualcar,e quando vedrò il fiume aſſa

liròli Arabi dalla parte di dietro, e ſicuramente,

s'io non m'inganno o ſia morto,non ſarà il Solin

mezo di,ch'io ui farò uittorioſi de la battaglia ,

ma quando ſete per entrarne la battaglia manda

te per tutte le ſchiere che le bandiere reali non

ſon quelle che ſi moſtran, in la ſchiera prima non

mandate prima la voce,ch'io vel dica, acciò non

venga a l'orecchio de nemici,8 auiſatilire ſi par

ti come fu ſera caualcando tutta la notte, e poſeſi

in certi boſchi drieto agl'arabi,e tutta la ſua pau

ra era di non eſſer ſcoperto. Anchoranò era ben,

giorno,quidolidoi Re aſſalì il capo deliArabi.

come G.aſſaltò il campo diarieto con le ſuegeni e

rupe gli arabi,emandò le teſte dei capitani al

Soldano. Cap. c VI II.

L Re Albanico, S&il re Polinador, ſi affrettò

Il dicatialcareconfortando le lorgenti ch'eran,

1 oo.mila, e nel di aſſalirno il campo de li Arabi.

liquali eran diſordinati, perche facean poca"
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di Egittij,e fu fatto, nel aſſalto grandiſſima veciſió

degli Arabi per il gran diſordine ch'era in loro, e

i"" ſcoperto, li Arabi era rotti ma

egli non, pensò che ſteſſino coii, diſordinatamen

te,e queſto auien per farſi beffe del nimico, a non

creder ch'egli haueſſe forza, nè ſeno, e però diſſe.

G, nel padiglion quando fu letta la lettera delNa

darino,slli ſi fanno beffe loro medeſimi, e coſi aué

ne. Hog hauendoli dei Re aſſalito il campo, con

gran occifone.lidoi capitani Arabi, Nabar,e Fali

ſarmontorno a cauallo come franchi cauallieri, Se

correndo per il campo confortandoliArabi, che

fugita, e congran faticali riuolſe alla battaglia. Il

re Albanico ſoſtenendo lagéte di Egitto col re Po

lina fece gran reſiſtentiai Arabi in fine li miſe in

fuga, e molti Egittij furno morti, e racquiſtarno

gli Arabi il capo, e molta, vendetta facean di loro

morti. Allhora ſi moſſe la ſeconda, ſchiera che il

re Galopidas di monte libici, è il re Baronica eco

battendo con la ſpada in mano, Nabar li tagliò il

brazzo dritto,ecauolli l'elmo,e tagliolli, la teſta .

Faliſar paſsò con vna lancia Potinodos di Arabia

perra, e per la morte di queſti do Re furon coſtret

tili Egittija dar volta, era il ſola l'oſtro quado gli

Arabi faceano grande occiſiondelli Egittij, e mol

ta allegrezza fu per il campo quando videro le bi

diere gittate per terra, non credendo che altra gen

teli noceſſe, ſe prima eran ſtati diſordinati hora ,

eran piu perche in tutto ſi dette alla preda, allho

rail Re di Poliſmagna fece cacciar fuoco in certi
- - S allog

-
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alloggiamenti ſi che il fuoco, e fumo, fu molto

grande. E fatto queſto dette dentro in"
ſtrettamente con li altri doire. Quando G.vi

il fumo ſi ſcoperſe,8 aſſallili Arabi e per mezo il

campo parti e giunto alle loro bandiere legittò

per terra, 8 li arabi non fecero alcuna reſiſtentia,

ma vedendoſi da tante parti aſſalir, ſi miſſono in

fuga. Allora quelli doi di Egitto sétirono,come il

lor capitano hauea torto ſei bandiere delli Arabi

e preſero ardir, e forza, 8 auanti che'l Solfuſſe a

Garbino, furono morti cento mile Arabi. E men

tre che la rotta era grade,fu menato il capitano de

li Arabi Nabar, e G, comandò che li fuſſe tagliata

la teſta, e prima diſſe qſte parole. O ſuperboAra

bola sfrenata lingua ti fa con la tua ſuperbia mo

rir,perche tu,8 il tuo compagno diceſti che la iu

ſtitia era in Arabia ſopra di me, e ſopra a queſti

re e mi chiamaſti ladron,e giudicaſtime alla croce

queſto non voglio far,ate, e feceli tagliar la teſta

morto Nabar ſi miſero al'ocifiò del reſto deli A-.

rabi.In queſto punto il re Albanico, 8 il re Baro

nica,& il re" di Poliſmagna, aſſaliron Fa

liſar,cioè l'altro capitano delli Arabi,e occiſenlo,

e mandoron la teſta a G.& ei ſubito fece montara

cauallouenti Cauallieri, che portaſſino le due te.

ſte al Soldano,lequali impirono di ſale, Scandor

no a Babilonia con le due teſte, 8 con la riceuura

uittoria,

- - »
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come tornò il M.al cairo dal soldan, e battizzò dai

Re e mandò le lettere ad Anti e delle feſte che i

º furnofatte. cap. cix.

D A poi che li Egittijhebbe riceuuto la vitto
ria contrali Arabi, molte richezze trouore

no nelli Padiglioni di loro nimici,et ogni coſa mieſ

ſera lor vſo. Poi fecero ritrouar il corpo delRe

Galopidasda monte Libici equellodi Polinodor

di Arabia petra,8 mandatifurono nel ſuo paeſe,

&incoronati li figlioli dei detti,d'lor reami,G.poi

feceleuare il campo, e contrale terre che teniua

ino gli Arabi ne andò e cominciò a intrar,in la Ara

biapetra,e preſe la città detta Boſtra ch'è appreſſo

il monte Sinai due giornate, e fece ſignor il figli

uol del Re Potinodos, & fu ſepellito il padre allà

vſanza loro, e queſto giouene" nome, Poli

mando:Partiti da Boſtra,andarono a Marlanzon,

e preſonla,poi preſe Bardona,e Torcaſſa, e Tima

lut.E quiui paſsò il fiume detto Armaſoris,che di

uide Arabia perra da Caldea.In ſu queſto fiume ſo

no tre Città la prima ha nome Babilonia doue fu

ron diuiſi i lenguaggi al tempo di Nembroth,

quando egli fece la gran torre di Babelo, è queſta

città parte ſul Tiris,e parte ſopra Amanſoris.L'al

tra città ſi chiama Bembribae, e la terza Barlinda

“na, e tutte ſi rendettero, e fecero ſignor Poliman

do, &quivennero molti Ambaſciatori di molte

altre Città che haueua, preſo gli Arabi di Arabia

felice.tutte queſte Città ſono preſſo alle monta

S 2 gne
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f" Arabia, lequali il Meſchino haueua paſſato

'anno auanti, preſe queſte Città e Reami ſi volſe

verſo Soria, e preſe parte di Iudea, e paleſtina, e

del Reame de Litia,e ſoggiogoli al Soldano,8 ac

campoſſi ſul fiume Iordan, e mandò doi ſecreti

ºmelli a" per ſapere nouella di Antiniſca

ſua ſpoſa, e per ſuo amore fece che'l Soldano fece

5ine alla guerra, e per tutta Soria fece far pace con

perſiani e" , e con vna honorata uittoria

tornò in Egitto,doueli furno di nuouo fatti gran

diſſimi e triomphali honori,8 gran ricchezze por

tarono al gran Soldano dele riceuute, vittorie,il

quale li uenne incontra ſino a Damiata, con gran

diſſima feſta-. - - - -

comefece conſiglioil Soldan con molti, Reper la di

strucione del M. e comefu diſputato pro, e contra e

non fu concluſo niente. Cap. C X.

E Sſendo tornata la gente del Soldan in Egitto,

L hauea riceuuto Gu. lettera dalla ſua giurata

dóna e mädolli, a dir che la promeſſali ſarebbe at

téduta, e ſe le dòne Saracine mätenian ſacraméto,

fedeli caualieri chriſtiani che douean fare,8 ei ne

i" con il Re Polinador di Poliſmagna, e tanto

i parue ferma e bonala fede del M,che ſecretané

tevolſe che lo battezzaſſe,dicendo, come ei cono

ſcea la lor fede eſſer falſa,e che lo batezzaſſe,e pre

golo lo teniſſe celato, e coſi fece perche il Sold. lo

hautebe fatto morir,Queſto fu vn di beni ch'egli

- , - - - fece
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10 fecein Egitto e la feſta fu grande,edurò molti di

º e furonofatte per libuffoni molte e diſoneſte coſe

º che tacerè". e torniamenti,

º & altre alegrezze.Compite le feſte fecero granco

º figlio ilqual" per diſtrucion di G. che per

º altra cagion come fan le inuidie del mondo alquai

º fu il re di Poliſmagna,ma G.non ui fu chiamato,e

º diſſeli poi il Re come il parlamento era ſtato in

a queſta forma.Adunato il conſiglio di 3o. Signori

º cominciò il re,Albanico, della Morea,Pongaſimé- -

º te,a queſto chriſtiano che ha vinto gli Arabiche,

º potria eſſere venuto in, queſti paeſi per disfar, li

(ſi Sarracini,ſaria meglio cacciarlo o farlo morir, ac

cioche loreame ſteſſe ſicuro, ſileuo in piedi il Re

BouoRicone,S: egli diſſe che quello era bon con

i figlio, e che ſi metteſſe ad eſſecucioni, coſi diſſe il

i Re Sanador di Dragondiſna , e Baliſarca re di

( Ranoica . . Si leuò il re Calimon renouello di

Arabia Petra, e diſſe chera gran male che que

iº ſto li faceſſe, e che li dei ſi ſcorrozzarebono ſeque

a ſto ſi faceſſe contra quelli di Egitro,e quel ch'egli

douea eſſer meritato del ſuo bon portamento.Al

a lhora ſileuò il re di Poliſmagna in queſto modo

i parlando.O nobiliſſimo Soldano la noſtra legeco

iſ manda che la fatica nonſia tenuta al mercenario,

31 e ſapete che gli è gran pena,e comanda chel ſiaº" -

a gato, e chi non lo pagaſſe caderia nel bando de la

si vercelle come comanda che beueſſe del uino ſaria

i buttato in vna foſſa di acqua ma uoi non ſolamen

g te cercate di torli le ſue fattiche ma cercate torli la

2 - . . . S 3 vita.
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vita.e queſto percheue ha fatto ricchi queſta cru- ,

deltà, e queſta iniquità. e queſta ingratitudine, a

queſta ira,e queſta inuidia, onde naſce Hor nonè

queſto il voſtro capitan che ci ha fatto uincergli

Arabi.O nobili re e ſignori ricordate uich'io l'heb

bi in prigion, e non lo uolſi ſententiar hauendo

morto ſettanta paſtori.e hora ne inſegnò a uincer

gli arabi ei" li dei non ſe turbin con

tra noi pigliate miglior conſiglio ſopra li fatti ſoi.

Hor parlò un Referendario del Sol e aperſe una

lettera chauea mandata il M.con le teſte dei capi

tani Arabi, ſignificando la uittoria riceuuta, & in

queſta forma diceach'era degno di morte .

Tenore della lettera mandata per G. Cap. c XI.

i A L Re di Egitto e di ſette principali reami ſi

A A gnificamo tranquillità, e triomphal ſtato,

notificamo la riceuuta,e triomphaluittoria:da la

quale non poco, ma molto dubitaſti e tanto fu il

voſtro dubbio che ſpauentato da noi vi partiſti,

per la ſperanza che voi haueſti in la gran moltitu

dine, non per quel credeſtiuincer: ma io pouero

mi fidai ſolin lo mio Dio ſomma trinità, padre fi

gliol,e ſpirito ſanto, e con 7. Re di corona e 2oo.

mile homini d'Egitto, ho uinto la ſupbia delliA

rabi,e le due teſte del ſuperbi capitani vi mando,

liquali per diſpregio di me,ei"Re di Egit

to mi mandornovnnacarin perambaſciatore,ſen

tentiandomi per ladronconÈ altrire,º".
O
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do di metterne, in croce,8 per queſto,e per la tri:

onfal vittoria vi ſignifico che'l noſtro campo ſe

uendo le voſtre trionfal bandiere con 5.re verſo

a Arabia pietra,è inuerſo Caldea,ne ua ſotto il cô

ducimento del voſtro eletto Capitan G, magnifi

cando il uoſtro nome, e perpetua fama, contra la

ſuperbia di Arabi, 8 Guerrino. ,

comefu improperato il Meſchino nel conſiglio dal Re

ferendario,e il re di Poliſmagna difeſe il ſuo hono

-. 7 e 2, Cap. - C X I l,

L Etta la lettera, allegrò come il Meſ hauea di

- ſpregiato la" la prima parte di

cea,al re di Egitto, e non al Soldano, e dicea il M.

hauer diſpregiato la lor legge, e magnificata la fe

dechriſtiana e che per queſto era degno di morte

e per queſto ſi uedeua in quanta ſuperbia era mon

tato contra il Soldano, e molti di quelli del conſi

glio,aiutauano il Referendario, parlando contra il

JM.perinuidia,cercando la ſua morte à torno, di

cendo, ſe lo parate di Egitto egli e ſufficiente con

l'armata de chriſtiani è disfar tutta la noſtra lege

ge, &ch'egli era ſpia de chriſtiani. Vdendo queſte

parole il Re di Poliſmagna ſileuò in pie mezo adi

rato contra l'iniquità di molti, in queſta forma par

lando, perche alcuni diſſe, ſenza lui haue

vintoli Arabi:S&egli altramente parlò per il graa

de Iddio, e per tutti li dei non ſia niſſun che ſi aua

ti,hauer vintoli Arabi, per inuidia che portate al

S 4 Meſ.
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Meſo per malauolontà concioſia,cheſeti qui pre

ſente voi, che quando li due capitani Arabi manº

dò nel campo minacciandoci di morte, non fu ni

un di noi che non tremaſſe,faluo che l'M.che tut

ti confortò e diſſe, che noi faceſſimo la riſpoſta ci

la ſpada in man. Qualdi voi hautebbe hauuto ar

dir di paſſar con ſipocagétè di la dalli Arabidou'

li andò,e dette la vittoria è che dite voi meſſer

Referendario s'egli ſcriſſere di Egitto egli è fore

ſtiero, 8c è ſtato tre meſi in pregion, e fatto capitá

in tre di,è conuenuto combatter,come poegli ha

ueri titoli del Soldano che per uentura non li ha

uete voi, come haueseardie di dire contratal cata

lieroevoi ſete ſtato alla camera del Soldá a voſtro

piacer,laſſate dira color c'han perduto il lor ſan

gue e ſon ſtati preſenti al fatto, è ſe volete dir ch'e-

gli ha laudato la ſua fede,non ſapeamo noi ch'egli

era chriſtiano, e però fu fatto capitano. S'ei lo

ido la ſua legge il fece comebuon caualiero,e ſe al

eun vol dir coſtui è ſpia, e queſto ſe proua non eſ

“ſeruero: in però ch'ei vien da li arbori del Sol, e

va cercando la ſua generation, non ſapea egli eſſer

chriſtiano,ſe li arbori del gran Apollo non gli l'ha

ueſſero detto. Coſtui è ſtato Capitan in India di

quei di Tigliafa:coſtui fu capili li Perſiani con

tra noſtri nemici Tur. Coſtui è ſtato capitan del

prerelanni contra Cinamonij.Coſtui ſitiede non

andarcercando ſi"anziua cercando il padre

ſuo, e non ſa chi ſe ſia, ſe non per la riſpoſta di Ap

pollo.Veramente io dicº,che non,e ne fu maitan

º ta
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queſto il Soldano fece chiamar il M.nel conſig

ta fideltà nelle parti di Egitto, quanta fede è ſtata

in queſto valoroſo Capitano, 8 non ètanto oro,

ne argento in Egitto, ne riccheze che ſiano baſte

uoli,e ſufficienti, a rimunerarlo,e ineritarlo del be

neficio da lui riceuto: e veramente che tentatione

diabolica ci ha tentati: e per coſi fatte coſe temo

che la terra non ſi apra, Scingiottiſca, 8 anchora

dico che a voi po eſſer caro,che coſtui voglia rima

nere voſtro capitan di gente d'arme, e da piedi, e

da caualo,perche leggier coſa potria eſſer che con

ſua poſſanza l'Aſia almeno, e l'Africa, verrebbe a

obedientia del Soldano nondimeno ogni miglior

i conſiglio che'l mio ſia oſſeruato.

come ilMeſfu chiamato nel conſiglio & il Soldano lo

i volſe far anchor capitano, 6 ei non volſe, e come

º hebbe ſaluo condotto, e con licentiaſe partì,& an

dò in Aleſandria Cap. CRIII.
F Inito il Re di Poliſmagna la ſua diceria né fu

I piu alcunaperſona che contra diceſſe, e i"
io,

e gran honor lifu fatto; il Soldano il preſe per la

man,& volea ch'ei ſedeſſe à lato à ſe il M.ſe li in

o da capo elegger Capitan della ſua gente, & il

M.lo ringratiò,e non volſe accettari il baſtone, e la

“grimandodimandò licentia. Il Soldano lo pregò

leh'ei rimaneſſe, che lo farebbe gran ſignore Matie

dendo che non"i volſe donar mol

"à i piedi, 8 egli il fece drizzar,e voleta

tericchezze,ei non volſe accettar niente, ma fola

- mente

ve

- ,
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mente dimandò tre coſe La prima che à quelli doi

che vennero colui dal prete lanni fuſſe donate cer

te coſe, e quelli rimandò al prete Ianniſani e ſalui.

La ſeconda una lettera di ſaluo condotto, per tutr

tal'Africa perche ei voleua andar al monteAtlan

teà dimandar della ſua generatione. La terza fu

due guide che ſapeſſero la lingua fino in Barbaria,

e tutto li conſentì anchora lo pregò che rimaneſ

ſe:paſſato il terzo di hebbe licentia. Er il re di po

liſmagna in ſecreto l'abbraciò,e diſſeliche'l pregaſ

ſe Ieſu Chriſto per lui, donolli dinari per le ſpeſe
tanti" e fu da lui e" Te noulCo

auiſato di quel che nel conſiglio fu trattato contra

lui,e da cui,e quando ſi partì li fece copagnia mol

tibaroni infino al fiume Nilo,cioè Gailes,e fuli ap

parecchiata una naue,e tutti li foccorno la man. Il

re di Poliſmagna lagrimò,e partito da lor con due

guide nauigando per il fiume andorno verſo Aleſ

i" facendoi" à Dio che li deſſe gra

tia di trouar il ſuo padre e la tua madre, e ſpeſſo la

grimaua per pietà di ſe ſteſſo,"
quanti pericoli era ſtato preſſo a la morte.E non ſi

potria dir quante belle città e caſtelle ſono ſu per

il fiume, per ogni lato tra Babilonia,et Aleſſandria

e ricchi e belli palagi: peſi ogn'vn quanti ne ſon in

i fra terra,tralegualcittà vide Sol,e Larmir,poi en

trati ſul mard'Ales.enauigando dimandò del pae

- ſe d'Egitto, e quanto era dal fiume al mare del Sa

bion,ouer mar di Libia renoſo, fuli detto che dal

fiume al mar di Libia, cioè marrenoſo,erano 2oo

- - - - miglia
- - - -
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miglia de liti ſecchi,8 aridi,eli eran la gran mon

tagna chiamata monte Topio di Libia,liquali du

rano per lunghezza 7 oo miglia, e ſe queſte mon

tagne di Tropia non fuſſero, tutte queſte parti di

Tropia ſariano perdute per il mar de la rena, in

mezo di queſte ſon due region di Egitto, cioè Me

dia, & Ethiopia Libi, queſta Media e detta coſi

perche, è il mezo del Nilo, e delle montagne:e l'al

tre 2 regioniTragondaſca,è Libiconia, con tutto

che le ſian ſotto le montagne, e ſon meze perdute

per la fortuna dela terra». In queſta region detra

Ethiopia e la gran città detta in quel paeſe Piibo

na,& è in ſu vn pozo chiamato Meridio appreſſo

al monte Libici, detto Libicon, e li è preſſo a cen

to miglia li fu detto di tre città che ſon del Regno

di Tragondaſcal'vna ha nome Achar, e da queſte

parti ſon chiamate montagne di Ethiopia monti

Agar,e l'altra città è chiamata Libicora, la terza ſi

chiama Licordona,e nel poggio del monte Arcaie

verſo il mar di Aleſ.coſi diſſero a lui gli interpreti:

ſono queſte alpi da lungi dal Cairo di babilonia

4oo.miglia verſo l'Africa, e la Libia;coſi nauigan

ido e ragionando giunſe in Aleſſandria ſul mare in

fine detto Cailes. - - -

come giunto il Min.Aleſſ trouò Enidonio di Conſtan

a tinopoli, e ad Aleſſandro figliuolo del Re cheanda

-, ua in Ponente , Cap. ' C X I I I I,

- Iunto ſul mar d'Egitto alla città d'Aleſſan

V I dria, che è poſta ſopra il mar di Egitto, S&e

ſulo il primo ramo del fiume verſo l'Aſia, preſſo a
. - Da
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Damiata a 1oo. miglia, &quiui entrail fiume del

Nilo in marin otto parti,e fa molte Iſole, in que

ſto mezo in queſta terra di Aleſ.wide molti merca

danti di Francia di Spagna di Prouenza e di Cici

lia di Alemagna, di Italia, e di tutta l'Europa, e So

ria,& è piccola terra tutta piana,e li ſon molti fo:

reſtieri, ma piu ui ſon quelli della terra beſtialmen

tenaticoſi homini come femine,dishoneſti in par

lare,in mangiar,8 inveſtir, dati tutti à la luſſuria

di ogni cattiua conditione.l'Armiraglio di Aleſſan

dria li fece grand'honor,e moltoli piacqueli mer

cadáti d'Europa che lui uide tutti chriſtiani i qua

li ogni ogni ſera ſi ſerano in una ſtrada," ri

ducon, perche ſe coſi non ſi rinchiudeſſe li altri

Sarracini Borgheſi, li ammazzarebbon,e con mol

ti parlò dimandando ſe in Europa poteſſe alcuna

coſa rittrouar del ſuo padre dou'era l'animo ſuo

d'andar,e quiui trouò Enidonio figliuol d'Epido

nio di Conſtantinopoli, con cui egli era alleuato

ch'auea vna naue ch'era ſua con molte mercadan

tie,e feceli gran feſta, e li dimandò dell'Imperator

di Conſt & d'Aleſſ ſuo figliuolo, e ſe li turc. dapoi

ch'egli ſi parti li hauean fatto piu guerra riſpoſeli

de nò: ma ben hauean hauuto paura quando Re

Gal andò contra i perſiani,douè fu ſconfito,e mor

to egli,e ſoi figlioli,e doine camparono per queſta

cagion il Re Aſtil ſuo fratello non hebbe ardir, e

pregollo ch'ei tornaſſe a Coſtantin.dou'era molto

amato,e doue era alleuato,il M. li diſſe la via c'ha

uea fatta, e quella,c'hauea a fare, e pregolo che lo
11CO
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ricomádaſſe a l'Imperator, 8 al ſuo figliuolo Ale.

e che li piaceſſe di portarli,vna lettera di ſua mano

per non li eſſer ingrato, percioche lingratitudine e

tropo gran peccato, e cagion di gran odio,e ſcriſſe

ad Aleſ come a ſuo ſignor dinotandoli tutti i paeſi

ch'egli hauea cercato, poi che dà lui ſi parti,e aui

ſollo ſe tur. li faceſſer guerra mandaſſe in ponente

per le città auiſando ſe alcuno foreſtieroli ariuaſſe

che li ſia detto come i tur.fan guerra a Conſt. per

che ei ſi partiua d'Aleſ per andar per terra inuer

ſo l'Africa al monte Atalante poi volea paſſar in

Europa, e non potrà eſſer che nol ſenta, 8: uerria a

darli aiuto.Auiſaualo come da tutti, li Indiani fu

confortato che in breue trouaria la ſua ſanguinità

dicendoli,dali arbori del Sol, e delaluna m'e ſta

to detto come fui due volte batizato e che la mia,

ſchiatta eran Chriſtianianco mi diſſe come il mio

proprionome era G. & era di ſangue regale, e co

me in Ponete mi ſaria inſegnata, e moſtrata la mia

ſchiatta,e però vado in Ponente, S andrò al mon

te Atalante doue m'è ſtato detto eſſerli moltiindo

uini, pregate Dio per me che mi dia gratia di tro

uar il mio padre, e la mia madre, &imio paren

tado. - - i

Come il M.ſi parti di Aleſſandria, ci andò in Africa,

doue inteſe di molti paeſi. Cap. CX V.

rT Olto che hebbe, Epidoniolalettera G.ſi par

Il ti d'Aleſſandria, e preſe il ſuo camin verſo

". - - l'Arabia
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1'Arabia per andar in Africa con quelle due guide,

ch'egli hebbe dal Soldano,e ben in ordine,a caual

lo entrò per il reame de Renoica, e le guide li diſ

ſe come volendo andar in Africa era meglio an

darper mar, Ei dimandò la cagion, & eſſi diſſe

che per terra, da queſto Regno fin'ala Morea vi

eran 3oo miglia ſenza habitationi& era paeſi pie

ni di leoni Serpenti Dragoni Leompardi Leonze,

& altri diuerſi animali : ei dimandò che coſa era

no, Leonze, li diſse come erano generate di un

Liompardo e di una Leona dimandò che coſa era

Leópardo,li riſpoſero che era generato d'un Leó,

e di una Leóparda,e che queſti animali, cioè Leó

za, maſchio e femina non generan, ma fan come

fanno,tra noi i mulicoſi fan Leondri, e poca, dif.

ferenza da l'una l'altro, ſaluo che la Leoneſsa, e

piu fiera che non è la Leondra communemente ,

chiamate Leonze per la poca differentia che c'è.

i queſte fiere ſon aſsai nelle parti di Libia , e de

a Morea , e nel'Africa perli gran diletti che ,

fa il mare renoſo, e diſſero che molto ſon peggiori

queſte fiere traſuariate, che non ſono niune delle

altre,e diſſe ſe queſte traſuariate menaſſero frutto

per tutto il" ſi potrebbe habitare. Il M.fi

marauigliaua come né generan,diſſeli che muli di

Aſina, e di Cauallo, e dela Caualla, e delo Afino

maſchio naſceua grá caldezza & che la natura uie

ne archimiata,come fa lo argéto viuo, che per for

za di ſolfarinaturali, fa oro argento, rame ferro,

ſtagno piompo, & e pur argento viuo, evolendo

traſmlitare
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tramutare vn di queſti metalli in vin'altro ſecondo

la natura non po di piombo far oro nè rame nè di

rame ſtagno,nè di ſtagno ferro,e coſi degl'altri fat

ti,coſi fa la coſa fatta fuora, di natura l'Vn dal'al

tro, e però quelli che naſcon non generan inſieme,

l'argento e piombo, 8 ogni vn luce, malvn non

ſi poſaldar.perche il piombo né dura al foco,poi

li diſſero dela moltitudine delli ſerpenti ch'eran

per queſti paeſi, però pregaronlo ch'andaſſe per

mar riſpoſe il Meſ mi trouai in India, e partitomi

del porto di Canael per andar al Iſola Plobana,do

ue ſi fin conſerua della magiorparte de le ſpecia

rie de l'India,e haueamoandarmen di 5o. miglia

di mar,noi hauem vna fortuna, e dimoramo 45.

di,e piu,che non valea contralonde,ſpada, oſcu.

do,o lancia,almanco in India contrali ſtrani aiali

mi difei,ma da l'onde del mar niſſun riparo potea

hauer,però voglio piu toſto combatter con beſtie,

che con il mar, queſte parole piu per paurache per

voluntà riſpoſer,noi ſappiam,la via, ſi che noian

daremo ſicuri per la grafia di Dio Apollo riſpoſe

il M.ſi voi ma non io, e le guide non inteſe, perche

volea andar ſotto la gratia,di Apollo,dilor Idoli,

ma con la gratia di Dio e Trinità ſi bene, paſſando

molti paeſi, e vilaggi arriuò ſopra vin gran lago

chiamato Meridiana, &eraui vn caſtello, murato

ſopravna riua del lago, la notte albergorno con

certi paeſani,e diſſeli come quella era l'ultimater

ra di Egitto, e di Reonica, e che per infin avra cit

tà detta Marati,laqual era ſopravn lago"º
-: - . teln! Oll
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tenſoliera zoo. miglia di deſerti di ſerpenti,e ſel

ue,e quellago era vn braccio del deſerto di Libia

che aggiungea final maroceano, ilqual mare fra

Ale.ela Morea,e queſto è quello che dice Lucano,

che paſsò Carone, Anchorali diſſe che quellago è

chiamato Tonteſolis,8 il di è ghiacciato, cioè ge

lato è però dicono che quello è quando il Sol all'

oſtro vien a ferir ſopra queſto lago,ech'egli piglia

rifrigerio in queſto lago,comegente gro a,e poe

ticamente a preſo queſto lago,è vn'altra città gro

ſa chiamata Amones,&in mezo a queſte due cit

tà è un'alta, montagna che ſi chiama,monteGraſ

mas,Ancora diſſe che queſto lago era da lungi dal

mar oceano,c.miglia, e che ſul mar è vna città ch'

era la prima che ſi troua dalla morea detta porto

Petonas,& era bon porto appreſſo Aleſſan. 3oo.

miglia ſonui molti porti in mezo,ma non ſon ha

bitati di città, ne dicaſtelli,benè alcuni che hanno

certi villaggi, queſte coſe li dicean quelli di quel ca

ſtello,8 li interpreti la mattina ſeguente ſi forni

ron con lui di vettouagliaſecanicò in fin a hora

di nona ſui" , e ſentì farvn gran ro

mora paſtori di beſtiame . . . .

- º , -
: : : i tii o

come il Meſchino paſſò molti deſerti, e vide moltia

nimali. . Cap, CXVI. Era i

e , - e li

Aualcando il M.verſo la Libia ſu per il lago

Meridiana in ſu l'hora del mezo giorno udi

“leuar per il Paeſe gran rumor,eºssa"
i , - d- -

-
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aſſalito come fu, venendo in Egitto da paſtori,e

da cani.lidoi interpreti diſſero" leoniche

haueanaſſalito i paſtori, 8 il beſtiame, corſe per

vedere,e vide fuggirgli huomini dai leoni, e vi

dele femine cacciarli leoni,e fuli detto che eran

leoni ch'andauano in amore, e però erano partiti

tanti leoni dal boſco inſieme, e li maſchi fuggiuá

innázi,e le femine da drieto gli maſchi, di queſto

dimando la ſera,doue egli albergò con quelli pa

ſtori che li fecero honor di latte, e di grano leſſo

con ſale,e carne pche non hanno maccine da far

farina, e nella maggior parte dell'Africa le ville

mágiano il gran leſſo,epche fuggiuan li leonidi

nanzi alle femine,e uolgonſi a Phuomo.Riſpoſe:

il leon fugge per uergogna del combattere con ſi

vilcoſa come èla femina, per queſto ſi può coprº

dere la franchezza del leon,del ſenno del animal

ancora diſſe,che certi leoncelligiouenetti ſi era al

cuna volta veduti volgera le donne, e con che li

leoni grandi gli hauettano morti,e fatti fuggire p

quello folto, 8 oſcuriſſimo boſco acciò non vol

geſſera fragilcoſa,come è la ſemina, tra l'huma

na natura. La mattina tolto combiato uolſe pa

gare,e loro non volea,e pur li donò alcuni dana

ri, e partiſſi verſo la Morea caualcando,e laſciò iº

ſto luogo a ma ſiniſtra, il ſeſto di giunſe ſul mare

paſſorno per il deſerto,doue paſsò Caton capitan

Romano, S&i queſti 6 giorni albergorno le notti

con gri paura nel deſerto, paſſando molte ſelue,

valloni & acque morti puzzolati,uide doi molto
T brutti
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sbrutti vermi, e doi Leonima non li detteimpac,

cio,ne eglino a quelli, il ſettimo giorno, giunſe à

una città detta Auena, c'hà un belliſſimo porto

ſul marchiamato Maſelo.óſta città disfece quan

do;hebbeguerra con li Mori in, aiutodi Arti, 8.

a queſto porto trouò ſuauentura come piacque a

Dio,ogni mattina dicea la ſua oration pregando

Dio che li deſſe gratia di trouaril ſuo padre, e la

ſua generation, e andando cominciò a predicar a

li ſoi interpreti per farli battizar, e prima diman

dò che mar era quello doue ſi trouorno giunti, li

diſſero quello era il mar libicau, e che quellepar

tidila dal mar Cailes in uerſo ponente era la ter

zaparte, del mondo, chiamata Africa, e diſſegli

ehe dirimpeto alor paſſando queſto mar era la

grecia,e verſo a Tramontana era l'Italia e l'iſola

di Cicilia, e poco piu la Sardegna, la corſica e poi

la Prouenza, la Francia la Ragona e golfo di liſen

re di Spagna, Granata infinoal ſtretto de Inghil

terra e queſta parte era chiamata Europa.
iC . . . . . . . . . -- --- - - - - - -

come le guide raccontauano al Miliregni e le prouin

- cie dell'africa di terra e di mare, cap. cx VII.

-

TL Inito ch'hebbe di dir le parti marine di Eu

Fro.diuerſo Africa, e cominciò a raccontari re

gni,d'Africa è diſſe queſte parti,di Africa ſon 23

linguaggi,e gran numero di regni, il ſuo confin

non ha fin dell'oſtra, perche neſcie il gran mar

della rena detto Libia renoſa, in Europa verſo le
. . . Elai) IC-,
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uante confina il fiume del nilo ch'è in Egitto, 8

ſi chiama, Cailes Verſo Tramontana e il gri mar

oceano di fori e cominciando da parte di ponen

te.Queſti ſonlireami e le regioni.il primo ſi chia

ma Marocco, nellaqual region ſon molte città, e

ſon queſte, cominciando a" Baliniba,Lar

guſa,e paſsò il fiume Calfaſa alla città Sarmoti

na e ha Brigita,e Manchuta, & Argunte,paſſata

la prouncia detta Cifamis vi ſono 5. fiumi che

mettenocapo in mar. Son le4 città, cioè Baga

ron,Caſcogna,Moia,e Luia,poi étrorno nelRea

me Maroco,e paſsò il fiume Sagapis che vien dal

“mötesézi,e la prima città Antalalo, l'altraTalari,

poi ritrouò la gran città Maie, è il ſuo porto ſi

dhiama Safarlo e di ſopra a Maroccop terra mol

te città,cioè Pineſa e Salucà,e Riga, e Perſida,8

euivn lago detto Pomige, riſpſide a lato avn mö

te detto madrosetanchora ſon vna città Zamer,

è Miffa poi infin di marocco trouò il regno detto,

Menigania Zintétá queſto né ha fe né vna città

ſul mar di Talafe ſtirera, 8 Afofa,Nigorácin,Gra

na,Eti pelſul gri fiume manitan. Paſſa qſto regno

entro nel reame detto Gatulit nelquale, è il méte

Sagopella,e qſte città cioè Taloba, & Albugitare

malata poi paſſo méte Marobi,8 entra inlo,re

gno detto Mauritania nelqual ſono otto gradiſſi

mimóti, et vno chiamato Cinibi, il ſecòdo Sapos

il terzo Garaſcò il quarto Sobino,il quito Sarafi,

il Seſto Odo,il ſettimoNinor, l'ortauo Furo, e ſi

ſto e ſul ſtretto di Zibilterra, queſti siomóti chia
. . T 2 mati
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mati Atati partédoſi da queſto reame Mauritania

rentro in Sarai,doue è il m5teTalacótin, Milans,

Agalas, Agaliza. e queſti due ſon ſuſo il ſtreto di

Zibeltera, nel regno Sarai, e molte città cioè Au

ſume, Dulcara & Aloma,e Meriſa, e Sara e Hara

& Arzouri,Buguramóte Caras monte Bariarin,

i"entro in Quedia, &veneuerſo leuante doue

ſon molte città Citricas Renes.Brigit, e Gagier,e

möte Berſara, Partédoſi di Oùedia & venédover

ſoleuante entro in Barbaria, e paſsò il fiume Tai

a nus,e trouò,il möteTenurel,e ſul mar ſon 6.cit

ta AnealSforá,e Nebona,tabarcha,e Beſelta, e Tu

neſi,e dogri laghi cioèpaludi detti fiſarasilNef
ponti partito di barbaria, entrò nelle regioni di A

frica,p cui tutti qſtiregni ch'ei vi racôta,sò detti

Africani perche fu la prima géte ch'egli habitaſſe

e paſsò il fiume Tiso chiamato Budar ſulqualfiu

mesò molte città di lunghi dal mar 3 oa miglia

cioè Salbon,Eſicaroria,Aralgada, Bituloſa,Tabá

dina, In la region detta Africa ſonomolte città,

cioè Africa Graſula,e Saquiſa:partiti di Africa an

dorno in le regioni dette Daſertania e paſsò le pa

ludi dette Meoſelce & andò verſo leuate, 8 in i

ſta regió ſon molte città cioe Capus, Tra Sama

beth, e Malcareo & infraterra 3oo.miglia a piedi

vnalmötagna detta Cirgiorissô tre città, cioè Bal

dach;Aſchari,Tratuna e Turna,e moltealtre citº

tà,e sò doi fiumi,cioè Zinil,e Mafer,efanovn fiu

me che intra iMorea la città di,Tripoli di Barba

ria.Paſſato qſto fiume entrò nella regió detta libia
a º a Morea,
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Morea,ſta è la Mor. La prima città paſſato Tri

oli e Nearigalis, e fra terra sòle città dette Ca

iArtegra,e ſuſo vnolago detto Galébes paf

2to qſto regno pur verſo leuáte entrò nel regno

deto marmarica, e qſto e gra paeſe,e sé li molte ci

tà Amoreſchi,cioè Lornata Betina, Stolormeta,

Gurgines Drilinos,Benádria,e in fra terra Pento

soli, Eſcales, Erinos,Epilofo,tre méti, cioè méte

Crecle, Euigebbi,Batuluth.Sonoui doi laghi gri

diſſimi,cioe Hercai,e Barcorpartiti di qſta, regió

piu verſo Leuite comicia vn reame detto reruca

nella qualeſſi ſcriſſero e diſſero al M.c6eſtaual

Afr dou'egli voleaidar.il M.sétédo täte prouin

cie quitelihauei raccºrate cominciò a cibatter,

e parlar della fede chriſtia,poi dimãdò a lor che

coſa era Mac.elorcongiurati, riſpoſer ch'eralor

gráde dio" grade,et egli racótò a lorco

me Ma.traditutta la lor legge, e come Hip.fece p

der tutta la lor, legió ſarracina p ſignoreggiare,e

come Apolin fu il primo medico,epò fu chiama

to dio della ſapientia,e come Belzabu fu belbini

ue che vie a dir il dio delle moſche come né ſi do

uea adorarniun corpo corruttibile e mortale,ſe
nó il vero Dio in Trinità pò che niſſun corpo cor

rutibile, 8 mortalp forza non potea eſſer fo,ma

ſol il corpo di Chriſto,è ſenza macula e corrutié,

e per molti miracoli fatti, cioè riſuſcitari morti,

illuminarli ciechi, ſanarli infermi e dar dottrina

al mondo,e patirpena per noi ricomperare mol-,

ti miracoli, e ch'egli morì in ſu la Croce e dette
ea T 3 teſti
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teſtimonio della reſurrettione per l'euangeli,poi

ragionò delle coſe ch'egli hauea veduto in Gre.

&in leuante ecome Ieſu Chriſto l'hauea ſempre

aiutato per tutte queſte parole non ſi volſe di lor

falſa opinione" per molti giorni caminò, e vé

ne preſſo a vna città chiamata Meſcia amara, la

qual fu la prima terra che trouaſſi paſſato il diſer

to di Libia, e qui ſi ripoſoron tredi, e fulivbidita

la lettera del Soldano. E partiti de qui paſſormo

ſidui villaggi,ou'era molto beſtiame, e qui heb.

e buona ventura . . . . . i

Come furono aſſaltati, e fu mortovna delle guide, e

trouò vno caualiero chefarotto in mar. Ca.1 18.

.Vando ſi partirno dalla città di Meſcia, per

i 2 giorni ſu l'hora de la nona ſentirno gran

- rumor di paeſani verſo la marina e ſubi

to fu aſſalito vno delli ſoi interpreti. Dice G.ch'e-

gli era innanzi e dicea lor ſtate fermi, noi ſiamo

famigli del Soldano, e per lo rumor, ouer che elli

-

non credeſſero, vn'di quelli li lanciò vna lancia,

che tutto lo paſsò G.imbracciò il ſcudo è preſe la

lancia, l'altro interprete diſſe,non far. G.queſte si

genti del Soldan, e moſtra a loro il ſaluogondut

to. Allhora ſi pentirno di quelchauean fatto, e

l'altro ferito"morite G.dimidò che volga

dir quel gran rumor, riſpoſe l'è via naue dechi

ſtiani c'hà percoſſo per fortuna in ſpiaggia, e noi

con loro corremo pervederla naue, e ſe niſſano

n'era campato, e era tre di durata la fortuna, giá,
i º - tetil
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tempeſta di mare divento è tre naufdigentilho

mini Ingleſi che andaua al ſanto ſepulchro diGie

ruſalem sforzati dal vento percoſſero a terT3 ,

Quando noi giungemo eſſi eran tutti morti ſaluo

che vncaualier che ſi teniuai maravn pezzo del

la rotta naue, & era nell'acqua fin alla centura c&

la ſpada i mano, e hauea morto4 di coſtoro c'ha

neavoluto accoſtarſi a lui, quando il M.vide con

ſtui a tanto pericolo, S&eſſi s'ingegnauan di ſaet

tarlo a lanciarli dadi, tanta pietà ſigli véne di lui,

ch'egli lagrimò penſando di ſe medemo.E pensò

ch'el ſanto euangelio dice, ama il proſſimo coma

te medeſimo, e dice,fraſe, ſe io non aiuto il proſi

ſimo come aiuterà Dio me, e cominciò a cridar a

uella canaglia, fateuiindrieto, egli ſe réderà per

"i la vita, poco fu vbbidito, e cominciò a mi

nacciarlo.Per queſto ſi adirò il M.dicendo o gite

villana, ſuperba, e ſenza legge, traſſe la ſpadavrtá.

do fra loreon il cauallo, e buttonne piu di dieci e

terra, come il leone perla turba delle peccore,con

ſi ruinò queſta canaglia cacciandoli delcampo,o.

gni huomo fuggia, & nevcciſe piu di trenta, poi

tornò alla rotta naue e chiamò quel caualliero, e,

egli veneverſo di lui diſſeli allhora l'altra guida:

QM tu hai fatto male a vecidergli homini: diſi

ſe mal hino fatto eglino che primavcciſervm de

I noſtri. Poi andò verſo quel caualiero & ei ſigitº,

tò inginocchioni, & a lui ſi raccomandò, dicendoi

laudato ſia Dio ch'io nonterò prigion di villani,

madivn caualiero,e facea gran pianto. io ti

- - - T 4 come
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come il M. campò meſſer Dinoino dalle mani di viº

lani, e lo armò, e detteli il cauallo della guida

- 7020"ta , Cap. CXIX.

M Entre che il M. parlaua con queſto caual

Aliero ſenti li villani fargran crida, e queſto

caualliero hauea grá paura, e li dimandò com'ha

ueanome,8 donde egli era Riſpoſe io ho nome

Dinoino,e ſon Ingleſe d'vn'iſola ch'è in Pohéte,

&èchiamata per antico Bertagna,hora ſi chiama

Inghilterra, e ſon gentil'homo Lidimandò s'egli

era chriſtiano riſpoſe, e diſſe che chriſtiano volea

morir Quandolo inteſe lagrimò e diſſe. O gentil

homo non dubitate, imperò che io ſon chriſtian

come tu,e ſaremo inſieme fratelli: allora ſmon

tò da cauale tolſe delle arme del ſuo cèpagno, e

di tutto lo aiutò ad armare tolſe il cauallo dello

interprete morto, &ei montò ſuſo con vnalácia

in man e partiſſe della riua,&andorno verſo l'A-

frica,Allhorameſ.Dinoino diſſe al Meſ com'egli

andaua al Santo ſepolchro di Chriſto, e come la

fortuna lo hauea condotto,è come egli era di vna

città chiamata Vorgales, laquale e ſul mar verſo

Irlanda. E caualcando molto cofortati ſentia grâ

rumor per il paeſe eſſendo eſſi a pie di vna gran

montagna, era appreſſo a ſera quando li vennea

doſſo molti di quella canaglia, 8: alcuni è cauallo

il M. ſi volſe a meſ. Dinoino, e dimandolli che li

dicea il cuor di far. Riſpoſe, ſe io haueſſi bon ca

uallo in tutto queſto di nonnipºte,que
- . º è d
- -
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fta canaia.il M.lo intendea, perche ſapea latino e

un poco greco, per queſto ſi confortò il M.la gens

te era" appreſſo con gran crida il M. &ilcom

pagnoimpugnarno le lanciericomandoſſi à Dio,

& andò cotrali nimici. Diſſe allhorameſ.Dinoi

no il voſtro compagno rimane a drieto, & ei diſ

ſe, laſſatelo ſtare, impero che egli ha poca fede e

niuna religione è in lui, comein queſti cani. Ri

ſpoſe meſſer Dinoino,coſi erano ſu la naue quelli

marinari, per queſto ſiamoi" quando elli né

hanno fortuna giuocano è biaſteman Dio, e ſan

ti. E quando li dicea fate male, ſi turbauan,e fa

cean pegio, tanto che li laſſaua ſtar pernò turbar

il mio viaggio:ma pregaua Dio per loro, diſſe il

Meſch. 4 generationi di gente non hanno regola

in ſe, prima li tiranni:ſeconda li barattieri, later

zali cenſuari e corrieri quarta li marinari, in la

maggior parte di coſtor non è amor, nè charità,

nè timor di Dio, è ſempre la vita lor vanno ſten

tando, e quella canaglia tuttavia li venia adoſſo,

G.ſpronò il cauallo,e meſDin preſſo lui franca

mente il caualdi G. era miglior. e però entrò in

nanzi molto a meſſer Dinoino, &egli il ſegui
taUlanO - - - - -

Comefurno aſſaltati meſ Dinoi& il M.davilani,º

ammazzone molti e furno ſoccorſi d'altra

gente . Cap. C XX.

RailM. dinanzi a meſ.Din.e percoſſe vno di

quelli da cauallo, co la lâcia nelri, e paſs

- ſollo
- s
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ſollo da drieto per le ſpalle fino ſu la groppa del

cauallo,e mori il cauallo,e l'homo, rotta la licia»

e tratta la ſpada,tra loro ſi cacciò facendoſi aprir

la ſtrada gittandoli per terra, chi con urto,chi ci

ſpada cadea morto, lancie dardi e faette lipioue

ua adoſſo. Diſſe il M.che molte ſaette fallauano e

dauano a loro propri, e ſi voltò temendo del ſuo

compagno meſ Dinoino, evidelo francamente -

"i da in manoa feriri mimici, egli l'aſpet

tò combatendo, e tuttavia paſſandop mezo que

ſta canaglia, che faceano molto piu cridi, e voci

che fatti eſſi ſtauan'a pied'una montagna, 6 vide

ro in queſta mòtagna doi caſtelli, 8 gente che di

ſcendeuale montagne meglio in pito che queſti

con chi erano alle mani, ei"meſ Dinoino,que

ſta gente che uiem, ſon meglio in punto che que:

ſta canaglia .. Diſſe il M.a meſ. Dinoino, queſta

gente e meglio in pito di noi, 8 offenderāci trop

po,e però fuggiamo verſo la marina, che per for

za dei caualli ei comuien ſcampare. E mentre che

il M.parlaua vdi leuarvn gran rumor è queſta ca

maglia;&in piu parti cominciorno a fuggire laſ

ſorno G.& il compagno &il M. di queſto ſi ma

rauiglio e leuò alta la viſiera, e poſe mentea quel

li che diſcendean queſta montagna, quali aſſalta

uan queſta canaglia, & vgcideano feritano con

gran furor,e molto piu di lorvcciſero che noi, e

molti ne
pigliorno,deliquali alcuni teniamo,alcu .

mi occideano e li altri miſſero in fuga. Eglino di

queſto ſi marauigliorno e diſſe il Mandiamo per
- i - . - - - - - -

li -

- . . .
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li fatti noſtri, queſto e miracol di Dio, e Dinoino

come gentil caualliero diſſe la noſtra ſarebbe in

gratitudine,anò ſaper chi ſon coſtoro, che in no

ſtro aiuto ſon venuti: per queſte parole conobbe

il M.ch'eranobilcaualliero evolſeſi verſo quella

gente,8 andauano a aſſo,a paſſo, 8 elli ſi riduſ

ſero verſo il monte" Granus. E quando

videro il M. andar verſo loro ſi ritirorno a l'alto

dubitando di qualche inganno, pur vino di loro

molto adirato,8 ben armato ſe li fece incontro,

& dimandoli fidanza, è il Meſa lui, 8: fidatiſi ſi

approſſimorno,& quello li diſle o gentilcauallie

ro non vi marauigliate di mia dimanda-, perche

queſti noſtri amici si piu miei nemici che voſtri,

non sò io che queſtion con voi ſi haueſſero, ma

veder tanti villani adoſſo doi cauallieri me ne ri

dea-. Et il Meſchino riſpoſe, e diſle,come la ſua

queſtion cominciaſse,e come veniua d'Egitto, Se

era ſtato capitano del Soldano contra li Arabi, e

come coſtor gli hauean rotto il ſaluo condotto,

S ogni coſa pordine li diſse. Il Caualiero diſse,

belli Signori la cagion della noſtra queſtione, ſi è

che ſu vin lago che è al lato ſua queſta montagna -

che ſi chiama Fonte ſolis, perche la notte boglie,

il die freddo ſon due città molto belle, e bene ,

popolate, e mille anni è che i mei anteceſsori l'ha

ſignoreggiate, e ſempre ſiamo ſtati gentilhomini,

Hora ſon dui fratelli ſignori de la Morea, l'Vn ha

nome Arcilaro,l'altro Almonidos, e ſenzaalcuna

ragion hor fa 1o anni mi veciſon mio padre in ca

º , - - ſalog
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ſalorinvna città detta Philophida.il minor cioè

Almonidos con quanta gente potè far, venne a

campo a queſte due città con le bandiere del mio

padre, & ambeduele preſe, 8 io ch'era di età di

12.anni fu campato a queſti due caſtelli, 8: emmi

fatica il viuer,e mai non potei hauer accordo con

lui; ma perche le caſtella ſon forti m'hà laſciato

ſtar, & ei li tiene queſte due città. la prima ha no

me Taracos,l'altra Amania, e piu di 2 5. altri ca

ſtelli,fi che ſe noi habbiamo fatto queſto, non vi

marauigliate, e pregoui peril dannoc'hauete fat

to a miei nemici che voi in corteſia veniate a ripo

ſarui a quel caſtello, 8 in queſto mezo paſſarrà

queſta furia devillani,& voi potrete andar piu ſi

º curi,& hauerete qualche bonaguida. Il M.dubi

tò d'andar, e dubitando per il camino per la que

ſtione,diſſeno noi verremo,ma noi dubitamo, &

ei li fece dar ſacramento,e diſſe noi ſiamo chriſtia

ni, riſpoſe, di queſto ſon io piu allegro, perche di

voi mi potrò fidarcótra al mio nimico, e ſotto il

ſuo ſacramento ſi fidò, &in ſua compagnia andò

verſo il primo caſtello chiamato Caltos. ºi

Come affidati andorno con Artilafo al ſuo castello, et

Artilafo ſi fece christian, e fortificò la terra.C. 12 i

B Enche Arti. li haueſſe affidati per ſacraméto

meſ.Din.pur dubitaua, ma il M. il confortò

tanto che ſi aſſicurò al ſicuro entrorno nel caſtel,

e fugli fatto honor grande, e qui come gentebe
i -, ſtial



Q v A R T O. 151

ſtial viuono.La ſera hauean vn ſaccon di lana per

letto, e ſtereno tre giorni in queſto caſtello, 8 ha

uean datto ordine di partirſi la quarta mattina, 8.

egli dauabone guide, che li guidaſſe fuor del pae

ſe, ma la notte venente ſi leuò il rumorper il ca

ſtello, perche li nemici, ſi accamporno di fuora e

quando fu di,viderle lorbandiere,e già eranacci

pati d'itorno piu di 20.mila ſaracini, 8 era il ſuo

ſig.Almonido, ilqual mandò vin trombetta addi

mandando qual era il M.il M.ſiuolſe e riſpoſe,io

ſon quel, egli diſſe, il mio ſignor ti manda a dir

che per il ſaluo condotto del Soldano, ti vuol la

ſciar andar,che rufolo ſarai ſicuro, e che tu ven

hicon meco, in quanto nò, da hoggi in la non ti

i i ſe non della morte: diſſe il Meſc. come ſa

il tuo figlio che io habbia nome Guer. riſpoſe co

lui per l'interprete ch'era con teco allhora meſ.

Dinoi riſpoſe, e diſſe, o nobil caualier domanda

chevol far di me,8 ei riſpoſe,a meſ.Dino.crede

te che uogliacápare ſenza voi, e credete uoi che

Arti.ilqual ci dette ſoccorſoio, voglio ſenza, me

rito laſciareallhora ſi volſe al meſſo, e diſſe, torna

al tuo ſignor, edili da mia parte che'l Meſ non ſi

vol partir di queſto paeſe, ſe prima non rende, le

terre ad Arti, che li ha tolte Almonidos, diſſe io

tornarò da lui,ma voi hanete preſo malcóſiglio,

Arti, tremaua di paura che'l M.non ſi partiſſe .

Tornato il meſſo nel campo non credea il M.che

ancora haueſſe riſpoſta, la ſua ambaſciata, che l

campo tutto cominciò a cridar,e chiamara, tutti
i : quelli
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quelli del caſtello traditori, e ricettatori, dichri

ſtiani, e ch'eſſi hauean rinegata, la lor fede dicen

do, noi habbiamo mandato per Arti e verranne

adoſſo tutta Libia, la Morea,l'Africa, Arti parlan

do con il M.meſ.Dino.diſſe ad ogni modo io ſon

disfatto. Diſſe il M.non dubitate e tenete qual fe

de che vi piace,8 andò con lui vedendo le mura,

e com'era forte il caſtel il luogo era molto piu

forte che le mura, però il fece in piu parti fortifi

car con baltreſche ,. E benche tutte le terre di

Africa e di Libia ſian di terra; non dimen il caſtel

era forte». Ordinate le guardie d'ogni lato vna

matina, entrò Arti in la camera, e trouolli ingi,

nocchionalla ſpada, e pregolli, che li diceſſe per

che adorauano la ſpada, e credea che'l faceſſe per

amor di marte Dio delle battaglie. Gli predicò

l'auuenimento di Chriſto,come, e perche preſe

corpo humano per il peccato di Adam noſtropa

rente, come fu per emendarqueſto peccato poſto

in ſul legno dela Croce,eperche la ſpada hauea

la croce, però ſi voltamo alla ſpada mia quando

vediamo la croce ci rimemora la paſſion di Chri

ſto. Per queſte parole fu inſpirato da Dio, e pre

gò G.che lo bartizaſſe,e ſecretamente lobatizzò

oigurato fratellanza, fin che queſta guerra fuſ

e finita, mai non ſi partirl'uno dal'altro, ſe per

morte non fuſſe,8 egli diſse io vorria che voi fuº
ſti, dotie piu bramate, S&io fuſſi vendicato contra

eoloro che m'han morto il mio padre, 8 mei fra

telli, e poi di preſente morir, Gu, lo confortò che
, - - - - - -. IlOIA -
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non dubitaſse, che la ſua ſpada,hauearafrenata al

tra ſuperbia che, quella di doi mori, 8 ch'egli ha

" ſperanza in quel Dio in cui nome era

batizato non dimeno tra noi per lo meglio ordi

nammo tenirlo celato, S&ei ſi raccomandò, alo

ro, e per cinque giorni attende a fortificarla ter

ra di ciò che ſi pote, &abuoneguardie .

Comegiuraron tutti tre i cauallieri chriſtianinonab

bandonarſi l'un l'altro,aſſalirno il campo efumor

toil capitan Cap. CXXII.

N El quinto, di dice G.io mi era appoggiato a

vna fineſtra,dela camera, e poneamenteco

me il campo de nemici era ordinato, e chiamai

meſſer Dinoino.eſi li diſſi, per mia fede queſte ge

ti ftan coſi malin ordine che ſe io haueſſi, dugen

tocaualieri, chriſtiani armati ben a cauallo, co

me io hè già hauuto diece mila mi daria il core,

di romper tutto queſto campo. Allhora diſſeno

che l'altra, mattina prima che il Sol appariſſe,an

darebbon,armati fin a mezo il lor campo,e men

tre che, ſtauano in, queſto ragionar ſopragionſe

Artilafo,e diſſei per vna ſua ſpia che,

nel campo s'aſpettaua, Artilafo fratel di Almoni

dos, ch'egli era, molto piu fiero, e piu grande di

erſona,che Almonidos, e lagrimaua quando lo

diceua,& eſſi lo confortorno.e diſſero. O Artila

fo, prima fu compagnia che naſceſſe homo, e pe.

rò fa che la compagnia ſia fidata, e non hauer pau
it,

vº ra
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radi,Artilafo,che noi habbiamo ſperanza in Dio

che noili,cacciaremo del mondo, e diſſeli come

hauean giurato di andar, 8 egli anchoragiurò

con loro di ſeguir con quella brigata c'hauea, e

con queſto parto tutti tre ſe impalmorno, e come

fu di diſſer le ſue orationi,riccomandoſi a Dio, ſi

armorno l'un l'altro,e montorno a cauallo con le

lancie in mano.Artilafo fece armar 2oo. bandig

giati di Almonidos,e lordoii
nel campo non facean romor per non veder ſe

non 2.cauallieri Eſſi ſmontaron ben vnabaleſtra

ta, per il piano,inſino che giunti ne le genti da ca

uallo,ſuvn pozo dal capo di vn monte, al'intrar

d'vn prato piu di 2oo,a cauallo con lancie in ma

no ſe li fecero contra,allhora diſſe G.a Dino, che

faremo,et ei gridò, diamo dentro al nome di Dio.

Come miſſero le lancie in reſta, il rumor ſileuò,

& Artilafo aſſali il campo, il capitano di quelli da

cauallo ſi drizzò a loro, e G. a lui, e ferì G. di vn

gran colpo, ma le lancie ſi ripetteno.G.lo paſsò

i" a meza l'aſta, e cadè morto in terra,hebbe pau

ra G.del ſuo cauallo che non lo vrtaſſe,egli era ti

tográde & poſſente che lo haurebbe battuto per

terra,8 eraui meſſer Dinoino tanto appreſſo che

li dette del petto, egittollo in terra lui,S il caual

lo per queſto non ſtette di correr,come ſpauenta

i" del caſtello rompetreno,la primaguar

dia del campo, S&veniuali occidendo per la ſtra

da,e per li campi, le gride erano grandi,8 il ſuon

di certi inſtromenti come ſon Buſane,e Tamburi
ill
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fendea francamente .

nie ſon di Tauolazzi,cioè Targoni, Paueſi,e Scu

di, giunto il cauallo tra loro Artilafo lo fece"

gliare ſollecitò di cacciarli nimici p giungerdo

ue era abbattutto m. Dino. ilqual s'eraleuato in

pie con la ſpada in man, e fatto vn cerchio ſi di

-

comefecerofatto darme eſi riduſſe ilMganteſa

genti ſotto il caſtello in vn càpo. Ca. c XXI l I.

-EI Orchi potrebbe dirli gri fatti darmeche

facea G. traſcorrendo per ilcampo,andan

do per fin'a pie delli padiglioni, e riuolto indrie

tro, le genti da caual ivoltano ſerrarla via, 8 e

gli abbatea i caualieri,e faceaſi aprir la via per for

za de la ſpada,e molti ne facea morir, intato che

molti cominciarona ſchifarſi, in quel che Artila.

giunſe con ſua compagnia, ilqual per forza lo li

berò da le mani di nemici, e fecelo montar ſul ca?

uallo del capitano che G.haueua morto, e come

fu montato a caual cominciò maggior battaglia

e veramente moſtrauan eſſer franche perſone. Li

ſarracini tolſero il paſſo ad Artil.del tornar al ca.

ſtel, S& ancora giunſe a la battaglia Almon.e furó

ſu quel mezo di quel piano aſſerrati, G. giunſe a

la battaglia,& miſſe vn grido, dicendo, o franchi

cauallieri, le ſpade,8 i caualli, ne faccian la via,a

queſta voce vſciron quelli del caſtello, cioè 3oo.

pedoni,e rompetteno quelli c'hauean preſa la una

della tornata.G. Artila e Dionino fecero tanto d'

a - - V aIlmes
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arme,che per forza di loro tre camporno tutti gli

altri.Eran adunati queſti trecento con queſti al

tri dugento, e la battaglia rinforzò e ritornaron

n quel medeſimo prato all'hora giunſe Almoni

dos con molti armatia l'uſanza del paeſe, e furo

no conſtretti tornare al caſtello, ſempre combat

tendo,& al paſſar d'vn piccolo foſſo con vn poco

di piano qui credetero inimici ſtrengerli, perche

º ànchora non erano finora del prato,che ci era Al

monidos, a le lor ſpalle, e leuorno un grido, ma

G.e meſſer Dinoino che era meglio a cauallo, &

intrò innanzi a Almonidos, il quale lo percaſſero

con la lancia,S: abbattelo in terra da cauallo,e G.

«ſcontrò vm gran Armirate che hatea intorno da

trecento,braccia di tela li partì quel inuoltamen

rc inſino a mezo il collo, e quando cadè morto ſi

leuò ungran rumor, e queſto s'auide che douea

eſſer qualche gran fatto fra lor perche tutti ſi ri

suolſenoa doſſo al M.&ei ſi gittò con la ſpada tra

lor.Allhora ili; andò a doſſo Almo

nidos,per modo che potè offendermeſ Dino.co

me ei credete, e quaſi che non perite ma con tan

ta forza l'aſſalì Artilafo, con la ſua compagnia

che m. Dino, fu rimeſſo a cauallo, e incominciò

maggiorbattaglia.G.ripreſe ardir, quando vide li

ſoi compagni francati,ma ſempre gente abonda

ualoradoſſo ma deſtramente combattendo ſiti

rananindrieto.Egiunti appreſso il foſso del caſte

lo ad vn gittar di man,trouorno uncampo di ter

ra ſodo,8 haueadugento braccia di terra piana,

-- º e la
./
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e la parte verſo il caſtel era terreno piu alto doue

ſi fermò Artilafo perche era loco ſicuro che ine

mici non potean intrar per l'auantaggio del terre

no,&inimici fecero cerchio a quel campo dalla

to ſotto, e reſtò la battaglia, e l'Vna brigata guar

daual'altra, e niſsun dicea niente l'Vn l'altro, e

non ſi ſaettaua-. -

. . . . . . . . : i - e .

Come il franco Guerrino combattè con Almonidos,

& vcciſelo, 6 vennero al caſtel ducento i

caualieri, Cap. CXX I I II.

a - - º

Stando fermi l'una parte e l'altra, Almonidos

ſi fece auanti armato, ſopra un franco caual

lo,ilqual non haueua paro in quel campo, e forſi

in Africa, Schauea anchevna groſsa lancia, e di

mando ſe tra lor'era niuno che haueſse tanto ar

dire che voleſse prouarſi con lui a corpo a corpo.

ll francocaualiero Guer. ſi fece darvna groſſiſſi

ma lancia, e prima dimandò Artilafo chi era quel

lo, e quando inteſe ch'egli era Almonidos fu tut..

to allegro, e preſe la ſua lancia, e feceſi contra a

lui,e fidornoli il campo l'Va a l'altro meſ. Dinoi.

livolſe dar il ſuo cauallo,ma G.non lo volſe Al

monidos dimando G. chi era egli riſpoſi ch'egli

era G.Almonidos diſse per Mac. chi mi donaſse

tutto il mondo non ſaria coſi alegro. E disfidati

preſe del campo, e diſse G. O quanto era la opi

nion di coſtui falſa che tanto di ſe ſteſso ſi fidaua,

che non credea che homo al mondo fuſse datan

- Y 2 to
l
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to com'egli:Venner l'vn contra l'altro e duigran

diſſimi colpi ſi donorno per modo che Almoni

dos ferito cade'indrieto a terra, dell'arcion, & il

caual di G.cadèper terra, e fu per pericolar, per il

cattiuo caualche quaſi li cadè adoſso,8 affrettoſ

ſi di leuar Leuato ſi miſse man alla, ſpada ch'era

vna ſimitara,& era tito grande, dice G.che'l mio

elmo non li haueria toccato la forcella del petto

perche G.li parea tanto piccolo, Almo, diſse uer

ſoli cieli ingannato da ſe ſteſso.Oria fortuna co

me po eſser queſto che vn nano a riſpetto di me
mii hauerabbattuto,ancora era queſto mag

gior error che'l primo, 8 adirato menò vn colpo

con la fimitara molto fieramente,e Guerri ſi git

tò vn poco dallato, ſi che la ſimitara non lo toc

cò,ma ficoſſi in terra,G.ſeligittò preſto adoſso,

e menoli vn colpo nella coſcia ſtanca, e taglioli

meza la coſcia.Qnde egli traſse vn gran crido, e

biaſtemò Mac.e per queſto però non cade, ma ſe

drizzo dritto. G. li andaua pur atorno perche il

ſangue tuttavia mancaua,e i" gente non ſe n'era

accorta che l'hauerebbon ſocorſo.ilMeſ. piu con

ſenno che con forza combattea. Quando il ſolco

mincio a calar, Almo, per lo ſangue che l'hauea

perduto" ſtaua in piedi, il M. ſe ne auide e

ſtrinſe in braccio il ſcudo,euerſo lui ſe n'ando,e

detteli divna punta nel petto che meza, la ſpada

entro,Almo.dette dela ſimitara al Me. poco mal

life.tito sague hauea perduto che hauea poca

sforza, e ſubito che'l Meſcauo la ſpada,Aie
e v . i C
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dè morto in terra.ilM.corſe doue, paſsaua il ca

ualdi Almo. preſelo, e montò ſuſo e tornò alla ,

ſua gente ,Quelli del campo pieni di dolor por

taron il corpo al padiglion,il M.con la ſua briga

ta con gran vittoria tornò dentro del caſtello, fa

cendo gran allegrezza, la ſera fegran fochi perla

vittoria riceuuta ... In quella notte fuggirno del

campo zoo.cauallieri, e venne al caſtello, Queſti

eran de Arti.e della ſua ſetta che per paura, e per

forza hauea vbbidito Almo. Arti.gli accettò dol-.

cemente e grandiſſimo honor li fece . .
- - i

come fu mandato per Artilarola, ci venne con

grande impeto, 6 armato dimandò la batta

glia- - Cap. CXXV.

E Ra nel campo gran rumor, e molti dolenti

per la morte di Almonidos.E ſubito mando

rono a dire al ſuo frirello Artilaro, il qual come

ſeppe la morte del fratello ſollecitò di caualcar,

con tante minacie, che tutto il mondo volea dis

far, e caualcando con gran quantità di huomini

d'arme in preſsa giunſe la notte, venendo il di in

campo, trouò ch'eran fuggiti del campo dua mi

la caualieri de liquali ne entrorono nel caſtel 2oo

liquali, minacciò di farli ſtraſcinare tutti a coda

di cauallo, e colui che hanea morto il ſuo aman

tiſſimo fratello Alm.minacciò di farlo mangiara'

cani, tutti gli altri del caſtello grandi, e piccolini,

homini, e donne, 8 il caſtello disfar fin'al fonda

V 3 mento
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mento e tutti li parenti di quelli ch'eran ſcampati

nel caſtel, le lor donne e ſoi figlioli farebbe arde

re,e giuro giamai non far pace con Art. per alcun

modo queſto ſacramento li venne fatto,ma gli al

tri non li pregiaua, e beſtemiauali Dei come del

ciel,e la terra li fuſse ſottopoſti, 8 in tanta ira,e

ſuperbia montò che certi delli ſuoi maggiori, e

fideli conſiglieri vcciſe perira, e coſi come homo

furibondo, ſenza alcuna ragionaſpettido il gior

no tutta la notte tempeſtò al padiglion. La mat

tina come fu giunto s'armo, e come diſperatoco

mandò che tutto l'holte ſi armaſse, e ſteſsero ar

mari, e comandò che ſe egli vedeſsero vn ſolca
uallier, che niſsun non gli andaſse, e ſe niſsun ſi

moueſse per darglia o fuſſi tutto ſmembrato,

accio niuno ſi moueſse, e haueſse ardimento di

andar aiutarlo, e ſe fuſſi piu di vno lo ſoccoreſſi,

e comando che niuno non ſi diſarmaſse,che vin

ta la battaglia ,e morto quel traditor chriſtiá vo

glio dicea egli, combatteril caſtello, 8 vcciderli

tutti per vendetta del mio fratello, 8 armato an

do verſo il caſtel, 8 in quel loco doue fu morto

il fratel ſi fermo, e dimandò battaglia ,e grá par

te della ſua gente armata era intorno a quel

campo, doue Arti. era..

come.Artilaro andò al caſtello doue era G. e diman

dò battaglia a corpo a corpo. Cap. cx XVI.

T Anta era la ſuperbia del ſuperbo Artil. che

li gli ſoi medeſimi pregauano li Dei ch'el p.

e ; - deſſe,
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deſse, maſſime quelli da Maronta , e da Monis,e

del lago Fonte Solis, che dubitaua che non gli ar

deſſi tutto per vendetta del fratello.deſiderauano,

hauer,loro antico ſignor Artilafo, perche li ſuoi

antichi furono ſignori di quel paeſe della monta

gna, e della città e dellago, e queſto gli interuéne

per ſuo difetto,e per la ſuperbia come è già inter

uenuto a molti ſignori per la virtù della fortuna,

e non conoſcon li benefici che hanno riceuuto

da Dio,ma ſi fanno odiare a loro popoli, e fanno

ragion che'l corpo ſuo ſijfatto di vn metallo, ari

ſpetto del corpo di vn pouero cittadino, e non pº

i" quello ſia nato, come egli, e morirà molto

piu vtilmente il pouer di lui, la cagion è chelpo

iero more con poco faſtidio, e per la gola non

graſſo, e perl'auaritia mondo,il maggior peccato

che poſſi hauer il pouero, è la luſſuria doue,e po

co pan'e vino,poco da mangiar, tutte queſte coſe

ſon vicii, e però non poſſon ſe non mancar a chi è

pouero de l'amor di Dio, e rico di beni tempora

li,e coſi era il ſuperbo Arti. che con ſua ſuperbia

credea pigliar li cieli, e dimandaua battaglia alli

nemici,li ſoi pregauan che'l pericolaſſe come fan

moltei li maggiori trattano malli mino

ri, che pregano Dio che li confondi.Dio eſaudiſſe

le preghiere dei afflitti, Hora per lo ſonar di Ar

sti. turti quelli del caſtelcorſero a le mura, arma

ronſi G.Arti e Dino.e tutta la gente da cauallo,e

da pie.e quelli 2oo.caualieri che entrorno la not

te,&vſcirono fori 7oo.tra a pie, & a cauallo, di

4 ſopra
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ſopra il loco dou'era Artilaro ſotto una bandie,

ra, e qui armati con le lancie in manera C. e Din.

& Artilafo, e ſopraſtauano per il loco forte tutto

il cipo,&erano ſicuri, allora Arti.ch'era in pie

ciolo piano, doue fu morto Almonidos, cridò in

alta voce, quale di voi ſarà coſi ardito che ſi farà

auanti, per queſte parole meſ. Dinoino dette deli

ſpironi al catiallo & andò contra lui.

« . . . . . - -

-

-

- -

Come combattè Artilaro, e preſe meſ Dinoino, º

Artilafo liqual voleua appiccare ». Cap. 127.
: - - i - - -

A Eſ.Dina la ſua vſanza Ingleſe andò contra

IVA Arti. penſando che altro che honor non ſi

potea acquiſtar, perche la ſua ſperaza era ſempre

che’l M.vinceſſe,e ſe pur il Meſ perdeſſe, non po

tea campar dal nemico Arti.pieno di ira pésò che

fuſſe quello chauea morto il fratello, però adira

to ſprono il cauallo &andò verſo meſ. Dino.e lo

gittò a terra del cauallo, e fu prigion, e ſeppe che

egli era,e però Arti. lo menò fin alla ſua gente, e

feceli metter vn capeſtro alla gola,e a pie d'un ro

uerelo ſe metter, e fece ligar queſto capeſtro ad

un ramo di quel rouere per tirarlo ſuſo. Poi diſſe

a quelli"" per finch'io non meno

quel traditor che mi ha morto il fratello,e furio

ſo torno uerſo il caſtello, e dimandò chi e quello

di voi che vociſſe il mio fratel venga al capo, inte

ſo per tutti li circoſtati le ſue parole, diſſe Arti. ſe

queſti doi mi micaſſe, io ſavia morto, peròiº
- - C c

--- -
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che li era piu honor morircoſi,e pero ſi moſſe,G.

lo richiamo.& ei non volſe reſtar: areſto la lancia

e contra Arti.ando e cade per terra, e quado Arti.

lividde diſſe mii ſe tu Arti.riſpoſe,

fi,peſſimo nemico mio che ſon Arti & ei fece gri

feſta,e menolo dou'era meſ.Di. ecome ſtaua egli

coſì proprio lo,conciò con lo capeſtro al collo, e

uolea tornar, alla battaglia: ma un ſacerdote del

tépio diſſe ad alta voce in preſenza di tutti e delli

dui pregioni.O ſignorodi le mie parole per parte

di Apollo, prima che tu torni alla battag ia.Art.ſi

fermo pvdir,& ei diſſe, ſappi che in qſta notte,io

viddi in viſione il Sole la Luna c5batter inſieme,

c la maggior parte delle ſtelle era in copagnia del

la Luna e due volte perdette il Sole, la battaglia,

e fu quaſi per andar ſotto lacqua, poi il vidi ſur

i"con gradiſſima vigoria, poi uiddi le ſtelle che

i volſe contra la luna che prima tenia con eſſa, p

modo che la luna fu vinta. Io non ho conoſciuto

queſta viſion ſe né hora,che conoſco quello che

ti moſtra la ſua interpretation;laluna ſei tu le ſtel

le ſon le tue genti, e tre ſoli ſono queſti toi tre ne

mici,cioè Gu.Din. & Arti. e perche tu hai uinto

doi battaglie hora fa pace con quel chriſtian che

tu uedi la ſu armato, e fa impicar queſti che tu

hai preſi. Dico che le ſtelle ſono la tua gente ch'

hai piu di lor.Io ſento per il campo fauellar'e ſon

li animi acceſi contrate:io temo che mentre che

combatteria,la tua gente propria non ſi leui con

tra te.Vdendo Arti, le parole del ſacerdote ſiadi:
N rò,
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rò,e congran ſuperbia diſſe al Sacerdote,va e c5

tal'officio di Apollo, ſopra il corpo del mio fra

tello motto, che le tue parole non mi metteranno

paura,e con ſu à ſi moſſe per combatter con G.

piſſemeſ Dino & Arti, che mai non hebben la

magior paura, che quando quel traditor del Sa

cerdote diſſe quelle parole & Artilaro fidandoſi

nella ſuperbia né dette fede alle parole del Sacer

dote,laquale ſuperbia ne ha fatto molti morirese

talcrede per ſuperbia auanzare,che ſpeſſo perde.

come combatte la conartilafoecomeArtilaro il

portò tramortito dalli compagni, e come riuenuto

º il Meſchino vcciſe Arti.eliberò li doi caualieridal

la morte Cap. CXXVIII,
-

- -

, -

tſ Y Vando il M.ſi ſentì chiamar dal ſuo nimi

V. A co armato,ſi volſe ai ſoi caualieri e diſſe.

Ocariſſimi fratelli Dio,e fattordi tutte le coſe Si

ignore,il ſignore non puo conoſcere il ſuo ſeruo

fe gliè fedele ſe non lo proua al ſeruitio dell'ami

sco,Scal Signor non è tenuto il capital non hauen

do biſogno..il bon marinar ſi conoſce alla fortu

ana fratelli voi vedete in gran pericolo li miei com

:pagni il voſtro ſignor Arti.ve ha tenuti per fideli

amici,ma né èanchora certo ſe voi ſete fideli ſet

ruitori.Ma hora il potete moſtrarcó effetto come

svoi ſete fideli.ſeruitori il voſtro ſeruitio li fara

doppio e reralo a capital, hora ui biſogna eſſerva

lenti, non dubitate, non habiate temeza,che Dio

vi
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:

l

vi darà vittoria,contra alla ſuperbia di queſto Ar

tilaro diſperato, e perche io haueſſi non poca di

fatica non temete che la vittoria a noſtra. Al

lhora diſmontò da cauallo, & istiocchiem, 8 -

leuò le mani al cielo epregòDio che ſo aiutaſſe,ſi

ch'egli poteſſe liberar quelli dui chriſtiani da que

li cani Sarracini, per modo che meſ. Din. poteſſe

andar al ſanto Sepolchro di Chriſto, e li deſſe gra

ria di trouar il padre e la madre. E fatta l'oration

ſi fe il ſegno della croce, e mòtò a cauallo,imbrac

ciò lo ſcudo impugnò la lancia, e diſſe,brigata ſta

te di buon cor,che ſenza alcun fallo il mio Dio ci

darà vittoria, poi andò verſo il nemico, S quan

doli fu appreſſo diſſe Dio ti ſalui franco cauallie:

ro,e non facea comehauea fatto gli altri, ma diſ

ſe.Dio ti ſaluti ſecondo la tua fede. Arti. non li ri

ſpoſe,ma diſſe come hai tu nome,il M.gli lo diſſe

riſpoſe"i ſei tu quello che vcciſe mio

fratello, Almo.G.diſſe ſe io veciſi tuo fratello, no

l'vcciſi a tradimento, ma combattendo con lui a

corpo a corpo e proprio l'ucciſi qui doue tu ſei

hora col tuo cauallo,e coſi ho ſperanza di farate,

Art.diſſe,io non vo far coſi a te,maper Macc.ho

iurato di far mangiar il corpo tuo a'cani per ve

i" del mio" come traditor diſſe Guer

rino li ferri ſarano mezani, preſer campo econ le

lancie ſi percoſſero.Artila.hauea ſotto una alfana

molto grade e forte, ma andò per terra.G. rom

pette le cingie,e pettorali e c5 tutta la ſella andò

per terra,ſi che non ſi poteiudicar qual dilor ha

ueſſe
-
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ueſſeauantaggio. Lenaro in pieArtipreſe vinba.

ſton chauea attaccato all'arcion delia ſella cd tre

e enee verſo G.ſi moſſe biaſtemandoli dei. G.

traſlei ſonda,e uerſo il moro andòricomandoſi

a Dio, credendoſi combatter per la giuſtitia,e tem
perato e patiente, facendo forte l'anima ſeſteſſo e

prouidentemente,con amor del proſſiIno ſperan

do di vittoria,e ſopratutto nella bona fede ſi fi

daua,con queſta virtù andò contra il nemico con

la ſpada in mano, e nel giunger, Arti.menò vn col

po del baſton ſu l'elmo a G.che ſe l'haueſſe giun

to tutto l'elmo li ſpezzaua, ma il Meſ ch'era de

ſtro, ſi tirò da parte il colpogionſe in terra. Il M.

li menò vni a trauerſo il collo, e credette

torli la teſta dal buſto, perche l'era chinato, e ta

gliolii lacci del'elmo per modo che i pagan ſe n'

auide, & adirato con furia gittò via il ſcudo, 8 a

due man preſe il baſton, e menò vn grá colpo al

M.& ei figittò da parte, e giunſe colpi a colpi,il

M.pian piano deſtramente molti colpi ſchiuaua

no,vedendo Arti.non l'hauer anchora danneggia

to pensò di inganarlo,anchora non gli hanea da

to il M.ſe non vn colpo con la ſpada,8 Arti.pre

ſe, a due ma il baſtó,e fe viſta di menare,il M.fug

gì da parte credendo che'l menaſſe. Art, allora

imenò e giunſelo ſopra l'elmo:il M.conobbe non

poter ſchiuar, e con l'animo 3.modi riparò a que

ſto colpo, l'nna ch'ei ſi ſtrinſe ſotto l'elmo ſi che

l'elmo ſi riposò ſu le ſpalle, l'altro che l'alzò il ſcu

do, e l'altro che la ſpada ſotto il baſton,et fu ſi gra

- colpo
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colpo che'l baſton li cade di mano, e dette ſu la ci

ma del'elmo,e cadè tramortito in terra, è Dio l'

aiuto che il baſtone dette ſul taglio della ſpada,

per modo che piu di un braccio preſſo a la catena

ſi rupe" uia il reſto di quello che li era ri

maſo in man,e corſe ſopra il caualiero,e furioſa

mente come affamato lupo il preſe, e traſſeli l'el

mo di teſta e tolſel imbraccio, e come diſperato

ſe lo gittò ſopra le ſpalle, 8 andò verſoli preſi ca

ualieri, ch'ogni coſa vedean, quanto doloroſo

pianto faceſſi meſiDin.raccomandoſi a Dio,eco

ſi Art.e quiui del caſtello non è meſtiere quanto

eran malconteniti e sbigottiti il Sacerdote d'A-

pollo gridaua vocidelo, e la maggior parte del

campo gridaua,ſi che Artilaro non vdiua il ſacer

dote In queſto ribombo il Meſchino ritornò

in ſe, 8 uideſi in tanto pericolo ſenza elmo in

teſta, e ſenza ſpada in mano, ſubito ricorſe al

sfianco e trouato il coltello ſubito lo traſſe o, S&

vide l'elmo di Artilaro che hauea le coreggiele

uate,&eraleuato l'elmo dal collo,il Meſ.li meſſe

la punta del ferro nel collo,e ficollo,S egli per il

gran dolor ſi laſcio cadder, &il M. torno doueli

era caduto la ſpada, e quelli del caſtello ſi moſſe

ro,e fuli religato l'elmo in teſta, e coſì a pieando

doue era Artilaro che combattea con la morte e

gittolo in terra, e traſſeli il coltel del collo, e coſi

cattiuamente mori, come fa la ſuperbia che il piu

de le volte feniſſe vilmente. Che morte,fece la ſu

perbia di Ceſare, di Achille, di Phirro ſuo figlio

a lo,
-
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lo,di Dario,e d'Aleſſandro, di Oloferne, di Go

lias di Saul, di Nembroth monarca, di Marc'An

tonio,d'Annibal,di Catilina, e di Enea, tutti que

ſti molti altri ſon andati per la ſuperbia male :

Come G.hebbe morto Artilaro fece metter la ſel

la al ſuo cauallo,e montò ſu,e corſe dou'era meſ.

Dino.& Artilafo e già era tutto il campo leuato a

romor d'arme e vCcideuanſi come cani inſieme,

uelli d'Artilafolo ſoccorſe lui e meſ. Dinoino

e'liberolli dalla morte ,. - - - - -

Come il M. conquistò il paeſe diarilaro, e molti al

triluoghi. Cap. CXXIX.

D Opo la morte del ſuperbo Artilaro furno

ſcoſſi idoi cauallieri, Artilafo con la ſpada

feri quel ſacerdote che confortaua Artilaro che

li faceſſe morir, e feceli 2. parti del capo, ecome

l'hebbe morto diſlego meſ.D.allhora giunſe Gu.

con l'elmo in teſta per liberarli" vide i

ſciolti,fu molto, allegro e armati montorno a ca

uallo,e quelli del campo ch'era da la parte di Ar

tilafo tutti andorno ſotto la ſua bandiera, permo

do che quelli, ch'eran uenuti da la morea cd Ar

tilaro,furno tutti meſſi a fil di ſpada , e tutto il

lorhauer fu robato, & ogni ſua coſa ando in pre

da . Tutti i padiglioni di Artilaro, furno donati

ad Artilafo,il corpo di Artilaro fu arſo, e quel di

Almonidos, e tutta la robba fu partita fra la gen

te,e dehbero, di andar con la gente a le due città

º - che
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cheeran ſul lago detto Fonteſolislequali per aui

rierá ſtate del padre di Arti. dette Amonue Ma

rocca,e coſi andorno,lequal città come, ſentirno

1avenuta di Arti e la ſua gente, e la morte di due

frattelli,ſubito ſi leuarona romor dicendo, viuà

Arrilafo come fu giunto fu fatto ſignor dellago,

e delle città, e prefer i due caſtelli grand'allegrez

za,& tutto il paeſe, poi preſer tutte le montagne

ſenza tropo battaglia, che di volontà ogni homo

ſi rendeua, e preſe la ſignoria dela città del mon

tegranus, e mando ambaſciatoria vina città, la

qual era ſopra la riua del mar, chiamata Moſcia:

diſſero quelli di quella, città che, voleario che ql

lapigliaſſe tutto il paeſe, per vendetta di Almoni

dos, e del fratello onde a furor il poſeno campo,

&in 5 di fu preſa e morti quanti eran dentro ar

iſa& disfatta fin alle fondamenti il porto non l'a.

bandono mai e per queſto molte città ſi rendette.

Finito di conquiſtar queſto paeſe andorno in las

Morea per le parti di Libiai" per la città

detta Paronus a lealpi di Pafftifi, ce andorno al

ſmonte Aguna pino Canfar circa alquale eran ſta

ti anni diece, poi preſero Candelo, e molte pro

uincie ſi rendettero finalmöte Agiſma doue era

“gran quantità di ſerpenti, e qui comincia il gran

diſerto di Libia e va verſo il mar rena , e tien da

Babilonia fino a Marocco di ponente ſecondan

do il mare de la rena, cioè di Libia calda in Euro

pa, e di la da queſte parti verſo oſtro né ſi puo ha

ſi li gran caldi,adugento miglia,"
º i - Cle
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che gliè il mare del ſabion, del qual non ſi fa la fi

ne,queſto ma dice il M.volgemo, e tornamo in

drieto al mar Libico, e ponemo campo ad vna cit

tà piu verſo la terra chiamata Philophila, la qual

ſi rendette ſenza battaglia, poiponemo campo a

Contropoli. -- ,

come miſſero campo a Contropoli, e ſopragiunſe ,

grangente », o il principal de quelli hauea

nome validor. Cap. CXXX.

ID Oppo poſto il campo a la città di Contro

LA poli,laqual era molto grande, e piena di po

polo,intendemmo che gente da la parte d'Africa

venia, la qual diceaſi eſſer 4oo, mille, per queſto

molto ſi ſconfortò Arti.& eſſendo con il M.a par

lamento diſſe non ſo come potremo riparar da

tanta gente, imperoche la noſtra non è piu di 5o.

mille, e temo molto piu la forza de lordua, che

la moltitudine, ilqual è il piu francohomo di tut

ta l'Africa,8 e molto crudele ,. Riſpoſe il M. a

homo forte e fiero, ſapientia,e prudentia e p mol

titudine non temer" non ti vinceranno ; io mi

ricordo, hauer letto l'hiſtorie antiche che Abra

ham con cento paſtori di beſtiame vinſe i Phili

ftei che era otto, mille, coſi fu vinto il Re di Per

ſi,e Ceſare in Theſaglia vinſe Pompeo, anchora,

li Africani ſi debbono ricordar che non è molto

tempo che l Re Agolante d'Africa paſsò in Italia

cótra Carlo Magno con il ſuo figliuolo Almon

- te
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te i quali con ſette mille rompettero cento milla

africani ſecondo che in Conſtantinopoli udi leg

i gere,&io ancora ho veduto con la gratia di Dio

täti di coſtoro che con poche perſone hanno rot

tovna infinita quantità di gente,diſſe anchora G.

per confortare,Artilafo,io mi auanto di combat

ter con dugento, milla. allhora meſ. Dino.affer

º mò il" auantoſi combatter con cento

mille.Allhora riſe Artilafo e pensò che queſti ca

uallieri ſon ſoli, e ſenza paura, e preſe tanto con

fortò ne la franchezza di coſtor, ch'egli ſi acceſe

tutto di ardire,e riſpoſe,io ſon certo che la vitto

i ria e nºſtra, però voglio che G.habia la fatica di
tutto l'hoſte, e detteli il baſton,allhora G.diman

dò Artilafo,come ha nome noſtro nimico,& egli

º diſſe,Validor,8. è divna città chiamaca Dorneſ

ca,laqual è ſul fiume di Aſtiniſi,S è ſignor di Tri
i! poli di Barbaria, e di Calis,e di Saluier fin'almon

º re Giegidis,ond eſce il fiume detto Inuſa,appreſ

" ſo ilqual méte ſon molte città, cioè Diſpeta,Tar

comana,Aſcheri,Baldragu, fin'al lago di Marſeb
l dou'è la città di Caspis per inſino in la diſertaA

º frica diSardenea .. -

li -

tº

i! come la ſorella di validoro mandò vn meſſo a ce

º º G.hauea mandato ſpia in campo. Cap. CXXXI.

º V Dito il M.lagran ſignoria di Validor, mol

º V to ſi marauigliò,e diſſe, ſe queſta gente, non

º fuſſero beſtie,ſaria d'hauer paura di lor, benedet

ta

º -

N
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ta ſia la fam .li Pompeo che diſſe, combattermo

con le beſtie di Africa, e come beſtie i tratteremo.

Fece chiamat vna de le ſpie che hauea portata la

nouella,e dimandò di Validor,e come la ſua gen

te era vbidiente al ſuo ſignor, e ſe fama neſſuna

era tra lordi Artilafo,e di G.riſpoſe il uien cô lui

vna ſua ſorella chiamata Rampilla, laqual viene

ſolaméte per la fama che ella ha volito "M.che

ſi dice tra loro ch'egli ha morto doi ſi arditi e ua

lenti fratelli Almonidos & Artilaro, la gente ſua

non ha alcun ordine, eſſi non ſanno che coſa ſia

obedientia, ma fidanſi in la moltitudine: fama è

tra lor che Artilafo, con ragione combattè con

tra Mori che a tortoli hauean tolta la ſua ſigno

ria,e la maggior parte vien maluolontieri, e mol

ti dice che G. taglia li homini per mezo, e che a

ſoi colpi non è riparo,e la magior parte hano pau

ra:allhora ſi fece gran parlamento, nelqual ſi det

te G.l'auanto che ſi hauea dato in prima di com

batter, ecoſimiſ. Din.aſpramente minacciaua Va

lidor di morte: e confortò tutto l'hoſteche non

temeſſe: ogni homo preſe coraggio, e mando di

notte tre ſpie che l'un non ſapea del'altro, con or

dine che lor faceſſe viſta di eſſere fugiti,et andaſſe

dicendo per il campo del Re Validor del vito che

{G.ſi daua,& ch'egli era ſtato ali arbori del Solin

India,& in Perſia a l'altar di Macometto,8 in So

ria,e come egli combatterebbe con li Dei, e coſi

andò queſta, fama per tutto il campo di Validor.

Eſſi pieni di paura dicean come li hauea"a
- - tl Cil
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ſignor di tutta Africa. Il famiglio per

ti di morte e però eran fuggiti del campo di Arti

lafo,e Rampilla mandò per lora vn avn,e diman

dolli de la condition diG. ei tutti dicea a un mo

do, dicendo come G.era tutto de le donne,S el

la peramor di G. cominciò, a ſoſpirar, e penſar

in che li poteſſe far coſa che li piaceſſe, e diſſe ,

per Maccometto, ſe G. mi" amar com'io

amo lui, io lo faria ſignor di tutta la Morea, che

Validor non faria tutto quel che ſi penſa. Il pio

ne diſſe, è Madonna che dite uoi, &ella pensò

quel c'haueadetto, e diſſe malhò fatto temendo

che el fratello non ſapeſſe, e fece ammazzar quel

ſpione». Poi chiamò un ſuo ſecretario, e diſſeli,

Se tu farai il comandamento, io ti farò il piu ric

co che ſia in africa diſſe il ſecretario comandate,

madonna, s'io fuſſi certo di morir, farò il voſtro

comandamento.Beato tu diſſe Rampilla, hor te

ne va queſta, notte nel campo de mimici, e da

mia parte fauella con Guerrino e dilli che s'egli

ni vuol, torre per moglie veciderò Validor mio

fratello, e lui farò ſignor di tutta la Morea, e

dell'Africa final gran fiume Tiſon, e tutta Bar

baria leggiermente pigliamo, e ſarà"
- - alla

ritia dell'oro, e della ſignoria che ella li pro

mettea,promiſe di far tutto il ſuo uoler, e come

fu ſera, ſi partì ei andò al campo di Artilafo ſe

CIttainente » . , , -

-

X 2 Come



º i L I B R. O

Come Rampilla ſorella di Validor, fece il trattato

di vccidere validor, per hauer Guerrino per

marito. Cap. CXXXII.

-
- - -

E Sſendo partito il famiglio di Rampilla-, la

qualera grande di perſona, ben formata, e

" quanto vin carbon, e hauea il capo ricciu

toli capelli inanellati, la bocca grande, ei denti

bianchi, gl'occhi roſſi che parean di foco, e diſſe

al meſſo.dirai a G.che io li ſaluo la mia virginita,

e giunto il meſſo in campo, per auentura ſcotrò

Artilafo con molta gente, e dimandò Artil.s'egli

era G.Arti.li diſſe perche me dimandi tu ? & egli

diſſe,io voglio parlara lui,diſſe Arti.tirandol, da

i"chi,ti manda è il meſſo riſpoſe mi manda

ampilla , e feceſi il tutto dir Arti e quado heb

be ogni coſa ſaputo, imaginò che ſe lo diceſſe al

M.niuna coſa" fatta,perche ei non conſen

tirebbe al tradimento, e homicidio della donna;

e diſſe al meſſo.torna a lei,e dilli che s'ella vccide

il fratello,io li daro il M.per marito,ilqual è tan

to nobil caualiero, che s'ella il ſapeſſe molto piu

ſarebbe del ſuo amor acceſa: ma s'egli ſappeſſe ,

queſto, è tanta la ſua gentilezza , che non con

ſentirebbe, ma s'ella il farà tanta è la ſua tenerez

za dell'amorche li porterà che la farà contenta ,

per hauerla ſignoria-: io ti prometto che s'ella,

il fa tu ſarai piu amato da me, che huomo che ſia

in Africa, e" tu, ch'io ſon Art. & acciò che

fappi io ſon il maggior del campo, eco" Vn

s . - c
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bel gioiello d'oro, e poi li diſſe .. non dir niente a

perlona-, e perche tu credi che io dica il vero vo

glio che tu vedi il Meſchino: ma non dir niente

che tu guaſtareſti li fatti di tua Madona-. E me,

nolloi" era per mangiar, Arti.mol

te volte abbraciò ili" dicendo meritare

ſtila ſignoria, che tien Vali. il famigliolo miſuro

dal capo a piedi, e dicea fra ſe, è gentilmadona.

mia ſe voi vedeſti Guerrino come lo vedo io mol

to ſareſte innamorata, e pareuali mille anni, che,

la notte ne veniſſe per tornar a far l'ambaſciata ,

La ſera ei parlò ad Arti. & egli l'amaeſtro, che la

ialla facenda, promettendo a lei Guer

rin.&almeſſo, ricchezze, e da capoli dono oro,

&argento aſſai. Venuta la notte fu accompagna

to in parte ſicura ... Tornato alla donna ſecreta

mente le diſſe ogni coſa per ordine, com'egli ha

uea veduto Guerrino è che la fama era niente a ri

ſpetto al veder, &ella piu ſi infiammò di crudel

tà contra il frattello,e dono al meſſo oro,&argen

to, e diſſeli che lo farebbe gran ſignor poi comin

cio,a penſar come poteſſe far morir il fratello, ce

lo inuito ſeco a diſnar al ſuo padiglione;egli acce

- tò er l'altro di, onde la ſera dimandò alcuni ami

C1
lla ſetta di Arti e parlo a lor ſecretamente ,

dicendocom'hauea biſogno di loro,ma che aper

ſona alcuna non parlaſſi, e ch'ella lifrancarebbe ,

i" impaccio, e miſſe in ordine il deſinar,& èſ

ſendo
l'altro giorno Validor venuto a diſnar con

lei,e molti altri baroni durò la feſta tutto il gior

X 3 no
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no. La ſera ſi cenò al foco delle betiarie, e quaſi

tutti eran pieni di vino, in tanto cheValidorera ,

molto vinto dalvin, e richiedette la ſorella di luſ

ſuria ella fece,viſta di adirarſi, e feceſi indrieto, e

Validor, per padir il vino ſi gittò ſul letto della

ſorella, e cominciò a dormir, come la fortuna lo

porto, come la ſorella il vide dormir mandò via

tutti li baroni che niun haria penſato tanta cru

deltà, e mando via alcuni ſeruenti, ſi che alcuni

hebbero ſuſpetto ch'ella voleſſe,vſar con ſuo fra

rello, maquado fu l'hora prima della notte chia

mò a ſe quelli tre con quelli hauea trattato, il ſuo

ſecreto, 8 eſſi quando li parue il tempo li taglior

no la teſta, e quando l'hebbe morto ſi fuggirno in

campo, de'nemici, S&ella chiamò il famiglio il

qual mandòad Artilafo, e detteli la teſta del fra

tello in vn ſaco, e mandoilo ad Artila.

HauendoRampiaamazzato ſuo fratello validor,

i perhauer Guerrino per marito dapoi ſiamaz

zò lei propria Cap. c XXXIII.

NT On fu prima giunto il famiglio nel campo

Nde nemici, che fu preſentato la teſta di Va

lidorad Artilafo,che ſtaua ſempre attento, e ſu

bito che i vide la teſta del nemico Validor, cridò

all'arme a furor,e fece armartutto il campo, e fe

de ficcar la teſta ſopravn baſton,e mentre ſi arriva

ron fe 2 parti del campo, Scaſſalili nemici, e fu il

primocon lamità della gente ch'aſſali ilº"
- - - - - c
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i de nemiciportando la teſta del lor ſignorinanzi,

º e quando li Mori ſenti il rumore ſentendo ch'e-

i ra morto Validor, tutto l'hoſte cominciò a fugir,

i & altra difeſa non fece perdetten il campo, emo

i rite furon molto piu quelli che di affanno mori

il ron che di ferro in quel di piu di 1oo. milia.

i Quando G e Dinoino ſepe i"Arti. come la coſa

a era paſſata. Guerri, ſe ne riſe, e diſſe », s'io ha

l "ſaputoio haueria piu toſto patito morte e,

f, che conſentirtalcoſa. Continuando la vittoria

º arriuorno al padiglion di Validor e quife radu

i narla ſua gente». E quando Gue.ſmontò da ca

º uallo entrò nel pauione e haueaſi cauato l'elmo

l diteſta, e certi lo moſtraro a Rampilla, 8 ellaan

dò dinanti a lui, 8 in quello gionſe Arti, quando

ella ſi gittò alli piedi di Guerri, e diſſe, ben ſia ue

nuto il mio ſignor è marito, ilqual'amo piu ch'el

a mio fratello Validor , Diſse Guerri per la mia

i fede ſe io non guardaſſi a la viltà di vecidervna

femina, io ti leuaria il capo dalle ſpalle , con

queſta ſpada,maluagio dimonio, leuamiti dinan

zi iniquia femina,ch'io temo che la terra non ſia

ſº pri e ingiotiſca, te con chi piu appreſso ti ſta, va

ſta nel numero di Malertia laqual s'inamorò di

i Minos re di Grecia, e per ſuo amor vcciſe Maulia

nus ſuo proprio padre: vane nella copagnia de la

crudel filicida medea: va trouala iniqua e crudel

Tulia che mandò il carro ſopra il morto padre, p

far ſignoril ſupboTrarquino:cridâdo che dauiti

, da lui ſi leuaſse : Quando Rampilla ſi ſenti coſì

- X 4 cacciar
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cacciar.fi volſe indrieto, 8 vſcì del pauione,e pre

ſevna ſpada,e poſe il pono i terra e p mezo il cor

la póta,e gridò forte, e diſſe OAr.traditor,Maco

met, ti faccia con me ſeguir tal morte; e calcò il

petto ſopra la ſpada , e ficcola nel petto e cadè

morta:e furonbrugiati tutti do com'era lor'vſan

za,e l'altra mattina leuorno il campo, S&appreſ

ſoſſi alla città,laqual hauea aſſediata, ei il

dì ſeguente,e partiſſi per non ſtar alla puzza del

la gente morta, erandaron verſo le alpi dette Cal

mi, di donde l'hoſte ſoſtenne gran diſagi per il ca

mino,& in capo di Io giorni giunſet advna città

detta Briſna,ch'è in ſullagechiamaro Glaouido,

laqual ſubito ſi rendette, poi preſe vn'altra città

detta Altranga, poi andorno in vn'altro regno

chiamato Zinan,appreſſo a vna montagna deta,

Argita,e pigliorno vn'altra città detta Aſcaneti

cus,e Timaſi e Zenerifa, e giunſe al fiume detto

Tiſai,ilqual laſciorno a man manca, e per la gran

calura tornorno verſo il mar ſalſo di Africa, cioè

per il fiume Cines,doue trouò molti ſerpenti,che

i" molta noia alla gente di G.fin a tréta di, dal

di che ſe partirno del monte detto Argita,ad una

città detta Tarondi,laqual ſi tenne dodi,poi ſi re

dette,ne laqual ripoſorno 2o.di, in queſto mezo

livéne nouella che'l Re di Barbaria ſi venia incó

tra con molta gente per queſto uſcirnofuori,del

la città, e feceſi contra loral fiume Ziro, era il fiu

mecófin a lor, e queſti eran appreſſo Tripoli di

Barbaria do giornate,e haueangrangente, S eran

-
meglio

- --- -- - -

-



Q V A R T O, i 65

ſ
º

i

º

meglio accoſtumati in le arme che quelli di Arti.

il Re di Barbaria li mandò a dir perun'ambaſcia

torche animo era il ſuo,e ſe volea con arme paſ

ſaril fiume,8 in quanto non paſſaſſin il fiume,li

volea per amici,cioè il fiume detto Ziniſſi. Arti.

diſſe com'egli non era uenuto per far guerra di la

dal fiume, ma ſol per far uendetta di ſuo padre

contra allignaggio di Arti per queſte parole ſi fe

ce la pace, e queſto re fu molto allegro de la mor

te di Validor e dette per moglie ad Arti, una fo.

rella, poi preſe cobiato,& verſo Tuneſi ritornò,e

G.dimandò licentia,e coſi felin alla patria Arti

lafolagrimò,8 abbraccioli, e voleuali dar molto

stheſoro,e tolſeno ſolo dinari per le ſpeſe, e ſecre

tamente lo pregò G.che non ſi diméticaſſi la fede

chriſtiana, e coſì li promiſe di far. Et ei molto lo

ricomádò al re di Barbaria,e uide molte città cioè

Eritima, Simolta e Relemäbech: qſta Relemam

bech,è ſul mare vide Capriſia, Africa, e Fuſur,e

giù ſe a Tuneſi,doueſtaua il Re, e qui ſtetté alqua

ti di per ſuo piacer, e dimadò G. ſe in quel paeſe

era niun indiuino.fulli detto che gli era uno inca

tator vecchio che ſtaua in vna montagna detta ,

monte Zina.Guerino delibero di andar da lui.

Come il Meſchino andò dal romito per ſapere di ſuo

padre,º ei li diſſe com'era in Italia la fata alcina

e ch'ella lidirebbe . Cap C XXXII II.

I Auendo ſentito G. che in ſul monte Zina

era vn'indouino ilqual hauea nome Calaga

bach ſi partì diTunefi con certe guide, S&"a -

- que
- - -
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quel monte e trouò queſto uecchio, e li dimandò

feli ſarebbe dir chi fu ſuo padre, e ſua madre, riſi

poſe di no il M.li dimãdò ſe in Afr piu verſo Po

nente trouarebbe chi glielo ſapeſſe dire, andido

al monte. Atalite, riſpoſe che no, però che li filo

ſofi del nòte Atal. e li altri conoſcon certi corſi

della natura, ſecodo che i corti dei cieli debbono

alcuna volta produr,ma che lor ſapin dir queſto

fu tuo padre queſta tua madre,nò lo ſanno,ma p.

che voi me parete,gétilè da bene, io vi metterò ſu

bona via.Noi trouamo per ſcrittura che la Incata

trice non è anchora morta,e non dee morir fino

alla fin del mondo, e queſta ſi troua in Italia in le

montagne di Apenino,lequali ſon in mezo de Ita

lia, ſe voi andate da lei,ella vi ſapera del certo di

re,pche ella ſa le coſe" c" , e ſe voi

nó idate a lei io no vi ſaperia dir doue meglio po

trette trouar,ò ſaper.Il M fu di qſto allegro,e tor

º nato a Tuneſi preſe licetia dal re, e montò ſopra

vna naueche andata in Cicilia,e giunſeadvn por

to detto Guguercon,è pagata la naue ſi parti an

dorono ſu pl’Iſola alquanti giorni egli è Dino.&

“gionti a Saragoſa alloggiornoli in quella notte,e

l'altra mattina andorno al porto ptrouar paſſag

gio,e trouaron vna naue carca di pelegrini pan

i dar al ſanto Sepolchro di Hieruſalem.Din.ricor

dandoſi del voto,dimandò il patron ſe lo uoleua

leuar,il patron riſpoſe di ſi, e che ſi uolea partir

come haueſſe vento,e che tornaſſe ſtando un di o

do egli ſtette piu di tredi, S&il di innazi che ſi vo

-
- leua
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ſi

leua partire, il patron diſſe a Dinoino, da mattina

credo con gratia di Dio di partirmi, allhora Din.

tornò a l'hoſteria e uendette il cauallo,&inque

ſta forma parlo a G.lagrimando.

Come meſ Dion.tolſe licentia da Gper andar al San

to ſepolchro,e montò innaue,º andò al ſuo viag

- gio. - Cap. CXXX V.

C Ariſſimo fratello ilqualamo più che ſe nati

fuſſimo di vn corpo di padre e di madre, pri

ma per dritta ragion,hauendo la vita per te, per

che non conoſcendomi me campaſti da morte,e

ſempre da te mi chiamerò la vita,p mercè del no

ſtroſumo Dio che in quella parte ti mando. Ap

i" pla fratellanza laqualtengop maggior che

e fuſſimo fratelli carnali perche la fede ſopratut

te l'altre coſe debbe oſſeruarſi, però io non ſarei

alcuna coſa ſenza il tuo conſentimento per tan

to ti prego che mi vogli dar licentia ch'io adem

pi il mio voto,doue per giurata fede io ſon venu

to di andar, cioè in Hieru.al ſanto Sepolchro del

noſtro fignor Ieſu Chriſto, e mentre che Dion.di

cea queſte parole ſempre piangea diuottamente e

con cariteuole e fraternale amore,il M.non ſi po-,

te tenere che non faceſſe vn dirotto pianto con i

ſlui.Poi che meſſer Din.hebbe detto queſte paro

le,lo abbraciò,e diſſe.Cariſſimo fratello ſe tuan

daſſi per altra cagion che per queſta, non ti darei

licentia che tu andaſſi ſenza la mia perſona, ma p
-
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la promeſſa che hai fatto a Dio e per il ſacraméto

che tu receueſti dal ſacerdote quando li promete

ſti per le anime detuoi compagni,io ti dono lice
tia:e pregoti per carità che tu preghi Dio per me

che mi dia gratia di trouar il padre mio non ſi po

trebe dir tutte le parole che l'un dicea a l'altro

ſpargendo molte lagrime,diſſe Din. ſe tu capita

i mai in Inghilterra alla mia città chiamata Vor

ales dimãda di me che ti fara honor, uoglio che

i ſia piutua che mia e porta nouelle alla mia dé

na di me,8 amici, e parenti. Allora ſi abbracior

no e baſiaronſ,& andorno alla naue fece il patto

agò il padron. L'altra mattina fecenovela a buò'

i" di dì,&à Saragoſa nauigido uerſo Hieruſa.

Il M.rimaſe ſconſolato p la partita di meſſer Din,

& l'altro di ſi parti anchora egli da Seragoſa,eca

ualcando molti giorni giunſe a Meſſina per paſ

ſar in Italia, per ritrouar le montagne della incita

itrice alcina" Meſſina paſsò il Faro, e venne al re

no di Calauria laqual'era giuſo nel piano a pie

di Arezzo che ſi chiama Riſana, gli Africani nel

tempo di Agolante la disfecero, e però fu fatta

Arezzio,& allhora tutta murata di nouo Stette

in Arezzio cinque giorni & dimido di queſta in

cátat. e fulli detto come l'era in li monti di A

nino nel mezo delalta.ſopravna città che è chia

mata Norza alcuni dicoo ch'ella è chiamata Nor

ſia, ma in tutto queſto libro è chiamata Norza,

il fine del Quartolibro.
Gu er



167

º"; S) Sò6 Sège

G VERRIN O DETTO

I L M E S C H I N O,

LIBRO g VINTO.

comeil Meſe giunſe ad Arezzo, º dimandò della

Incantatrice Alcina . Cap. CXXXVI.

Sſendo il Meſc. ne le città di

Arezzio dimandò certe per

ſone dou'era il monte de la

º fata Alcina, e trouoſſi con

un homo vecchio ſu la piaz

2 za di Arezzo,che in preſen

za di certi foreſtieri ragioni

do diſſe , ch'egli hauea vn

certo librizolo che parlaua di queſta Incantatri

ce , e come doiglieran andati, e l'Vn non volſe

entrare, e l'altro entrò, quello che ritornò diſſe,

che in quelle mòtagne doue è la Incantatrice ſon

in mezo d'Italia,doue ſon tutti li venti,perche sò

alte, già li ſtauan li Griffoni, e la città" li è piu

appreſſo ſi chiama Norza, & in parte inſegno la

via al M.& egli ſi parti di Arezzo di Calauria, e

paſsò

– - – - –-
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aſsò le montagne di Aſpramonte, 8 venne alla

città di Norza, laqual è in ſu la gran montagna di

Apenino, e giunto advna hoſteria di fora ſi allo

giò,era l'hoſtier vn bel homo, &accettò Gu.alle

gramente, e quandofu ſmontato l'hoſtiero lidi

mandò donde venia. Riſpoſe il M.io vengo di tut

to il mondo,e non ſo donde véga nè doue mi va

da diſſe l'hoſtier, è gentil'homo cui ſtato fatto di

ſpiacere,ei diſſe di nò? l'hoſtiero diſſe, noi voglia

mo che'l noſtro paeſe ſia ſecuro. Allhora diſſe il

M.cercaſti mai "mondo, riſpoſe l'hoſtiero, ios5

ſtato in Soria, in Romania, in Ponente, in Spagna,

in Inghilterra,8 in Fiandra, e hora ſon tornato

in la mia patria,ho prouato del bene,e del male,e

ſe hauerò mai figliuoli grandi che ſi poſſano gua

dagnar le ſpeſe io li farò cercar del mondo, pche

chinon ha cercato del mondo,non è homo.Diſſe

G.vdiſti mai dir della Incitatrice Alcina,l'hoſtier

diſſe,ch'era in certe montagne li appreſſo, ma lui

non eſſerui andato, nè hauer voglia di andarui e

ſe voi haueſti voglia di andarui, per Dio cacciate

la da voi,imperò che né li habita perſonai
ſo a ſei miglia, 8 è lunghi da queſta città alquati

"da qui a 6. miglia è vna fortezza doue ſi

piglia la via per andaru,ehovdito dir che appreſ

ſo l'intrata vi è vn romito,in che per mezo ſi paſ

ſa, e ſtannoui romiti a vietarla via a chi voleſſe ,

andarui che a pena li vecelli li poſſono volar,non

vi è ſe non falconi aquile,8 auoltori, e già li fur

nogrifoni, S& altre fiere ſaluatiche liº; però

ga
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fuga da voi la volontà di andarui che deli roo.

l'vn che li va non torna. Diſſe Guerrino laſcia

mo queſto parlarper hora. (

Come Guerrino parlò con molti forestieri di condi.

tion di andar alla Incantatrice, leguali diſſeno eſ

ſerli molte paure ». cap. cxXXVII.

L A mattina ſeguente G. dimandò l'hoſtiero,

s'egli haueaalcun famiglio da mandar, con

lui in la città, riſpoſe deſi, e chiamo vn ſuo figliol

e mandollocò lui, &ando in la città ad vdir meſ

ſa, &eſſendo ſu la piazza,s'accoſto a certi foreſtie

ri,che parlatano l'un cô l'altro decerti paeſi,e G.

vdendoli ragionar comincio a dir degli fatti delli

incantamenti, e parlado di vna coſa e divn'altra

vn di loro diſſe agli altri, di queſta città ho vdito

dir,che ci è la Incantatrice Alcina,laqual singan

no di modo, che ella credea che Dio ſcendeſſe in

lei,quando incarno in Maria vergine, e per queſto

ella ſi diſpero, e fu giudicata per queſta cagion in

queſte montagne .Diſſe il M.e queſto chi lo puo

ſapere ? Riſpoſe vu'homo antico che ſi fermò p

" parlar,e diſſe,gentil'homo egli è vero il che

dice coſtui, la Incantatrice è in queſta, noſtra mò

tagna, percheiouidiuenir tre giouani in queſta

terra che li andorno,idoi ritornorno, l'altro non

tornò mai,ben è uer ch'idoi diſſer che,né andor

no ſe non avn romitorio,che li è appreſso a 2 mi

glia,e non uolſe andar"dirupamen
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ti che uide,e che eſſi hauea trouato prima, e per i

ſpauentoſi luoghi che parea che li fuſse, & li ro

miti molto i ſpauentaua,&udi dir che li ſtan ro

mitiche hanno in caſa una ſcrittura che conta de

un miſ.Lionello di Saluzzi, di Francia,che eglian

dò per amor di una damigella a cui ſi era auanta

to di andarli, ma non era entrato dentro, perche

ne la bocca dell'intrata, diſse, che uſciuaſi gran

uento che le pietre de la propria montagna né li

otea ſtar,non ch'egli gli fuſse entrato, e dice che

a uia di quel romitorio, e lunga un miglio, e per

larghezza, è un braccio, e da o ni lato ſon alte le

ripe , e li dirupamenti, la uale profundiſſima,

ſi che non è troppo ſicuro a chi li ua,& in capo di

queſto monte u'e una montagna sfeſsa per mezo

per laqual ſiconuien paſsar, 8 è lunga un'altro

miglio. Compito di dir, il Meſchino liuolſe fa

rehonor,ma lui non uolſe, e riceuette tutti gl'al

tri, e fatta la colation tornò al'albergo.
,

-

come l'hoſtier confortò Guerrino e confeſſoſi e com

municoſſi, e miſero in ordine quel che biſognaua

per andarli. Cap. c XXXVII I.

L. Rail Meſallegro di quel ch'egli hauea, udi

I C to dir de la Incàtatrice in parte, nondimeno

tornato, a l'albergo di Anuello ſtaua moltopen

ſoſo,& eſsendo nella camera ſuſpiraua, l'hoſtier

à l'hora del magiarapparecchio quel che facea bi

ſogno, per diſnare uedédo ſtar Guer, ſi p"li

- - CODc
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hebbe alquanto compaſſion, perche li pareagen

º til perſona,8 allora non li diſſe niente,ma la ſe

f, ra eſſendo G. nella camera,andò l'hoſtier da lui, e

i lo cominciò a confortar dicendo è gentil'homo

i da bene qual è la cagion,poi che fuſſi in queſto al

a bergo ſempre ſere" coſi penſoſo? Diſſe G.per

a mia fede s'io credeſſi che tu mi teniſti celato, io

i te'ldirei riſpoſe Anuello, ſe non è contra la mia ,

fede non è coſi gran coſa al mondo ch'io non lo

i teniſſe ſecreto. Detto queſto giuro di tenirlo ce

a lato. E G. li cominciò a dir dal principio ch'egli

era ſchiauo di Epidonio, e quel che gl'era auenu

a to,in la città diº" la cagion perche cerca

ua il mondo, tutto per ordine, e che quella matti

na era andato nela città per intender,alcuna coſa

º de la ſua,fortuna, per queſto l'hoſtier lagrimaua

i con lui, venendoli pietà, e diſſe comanda quel che

; io poſſo che del tutto ſon apparecchiato. Diſſe

4G.quello ch'io voglio e ch'io ti voglio laſciar il

nnio cauallo, e le mie armi, tanto ch'io corni, e la

a ſciaroti tanto oro,8 argento,che tu potraibé far

le ſpeſe al cauallo, perdoianni, con vn famiglio,

º che lo gouernia tutte le coſe . L'hoſtiero ſi pro

ferſe molto a G.è che'l faceſſe per pietà,o perche

a li rimaniſſerl'armi il cauallo, &li danari,creden

do forſi che non tornaſſe mai. Diſſe Giovorrei

vha guida fino a quelli romiti, riſpoſe Anuello al

tri ch'io non ſarà tua guida, ma molto lo pregò

che non andaſſi, moſtrandoli per molte ragioni

che chili andaua non,era amico de Dio. Riſpoſe
- - - Y Guerrino
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Guerrino io hè ſperiza di andare trouar il mio

padre. Diſſe Anuello, io ho ſentito dir che chi en

tra, e non eſce, in quel proprio punto che entra,

dapoi, non ſi può vſcir poi promiſeli d'aſpettar

tre anni. Il Meſ.l'accertò per ſua guida,8 Anuel

lo promiſe ſeguirlo fino al luoco doue ſi entra,

i" ogni altro penſier: & ordinò andar la

mattina. È conſegno quel giorno ad Anuello

l'arme,S il cauallo, e certo oro,S argéto. Anuel

lo hebbe conſiglio con alcuni di quello chebiſo

gnaua portar, e compro doppieri, 8 una taſca ,

azzalino eſca, ſolfere».

-

Come Guer e l'hoste entrorono in camino, girarriuor

: no al caſtello, e poi al romitorio, hebbe conſiglio

- da li romiti. cap. cxx x 1x.

º -

Rdinato fra lor cio che biſognaua, la matti

ha l'hoſte tolſe, tre pani, e del furmaggio, e

tolſe vn bottazzo,è impietelo di vino,hauea ap

parecchiato doi bonironcini, è alquanto fatto

colation abon hora mátorno a cauallo, & in ver

ſola rocca de la Incantatrice,caualcorno;laquale

era preſſo,a Norza a 6 miglia, e giunti a queſta,

roca furno preſenti advn official del caſtello, il

qual comincio,a minacciarG.dicédo com'era di

ſperato, e ch'era ſcommunicato colui che anda

tua in quel luogo, e tutto facea il Rettorp rorgli

queſta andata, dicendo G.voi mi parete perſona

i"andardotte non ſtanno altro che

e C X ribaldi,

-
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ribaldi,e gente diſperata. e tumeſ Anuello né ti

vergogni conſigliarlo, e non rito conſigliallo che

tu l'accompagni,Vdito Guer, queſte parole cono

º ſcete ben,con il Rettorparlauaabonſine, S. ri
li

l

mi

º

l

ſ.

"

li

pi

f

º

i

l

i

ſº

i

ſi

0,

ſpoſe o gentilomo voi parlare con bona intétion,

& acceto il voſtro parlar come di caro padre, ma

ſappiate come io non vado alla incantatrice per

niſſuna falanza anzi vado per ritrouar il mio pa

dre, perche da certi Indiuinime ſtato acertato

che la Incantatrice ſola e non altra perſona viua

me lo ſaperà dir.l'anima mia non è diſperata, ini

pero che per ritrouar il mio padre io mi parti da

Conſtan.e ho cercata tutta l'Aſia, l'India maggio

re e la minor,l'Africa, e Barbaria:e mi fu inſegna

ro cheueniſſi a queſta Alcina, vdito l'officialque

ſte parole non diſſe altro. Partito,adique comin

cioandar ſu per le alpi, e tutto il reſto del di, pe.

norno adandare 4 milia per luoghi ſaluatichi, 8.

aſpre ſelue,e piu andauiapie che a cauallo, la ſi

ora, quando il Sol fu oſcuratogionſe ad vn ròmi

toriogrande,8 era tra due cime di méte,per mo

do che le ripe veniano finale cime di queſto luo

go: e chi haueſſe uoluto paſſar non potea ſe non

per il mezo di queſto romitorio perchele due ci

medel monte ſon rouinate, e dal mezo del mon

re ſi modeua vn collo di note che durauauntri

glio, & era largovn braccio, e parea la ſchema di

vn groſſiſſimo, ſtorione che foſſe di ſimilegri

dezza. Comuienſi andar appiccando per la piu

parte ci le mani in certi ſaſſi chi li vuol andar ho
: 3 Y 2 la

v.
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; a dice il M.quando giunſer al romitorio, ch'era

cºtanchi e ſmontaronda cauallo, e batterono al v

cicio,&vn dei romiti riſpoſe, Nazareno ci aiuti

“ſentirno a cominciar con gra riuerentia, Deus in

diutorium meſi intende, 8 uenner a l'vſcio con

ſto ſuono, S. erano tre Romiti, ogn'vn haueua

avna croſetta in mano, e ſcogiuratione, vino di lor

diſſe tornate indrieto maledetti dalla vanità, e le

fantaſme, qual è il divoi che vuol andar a pder

- l'anima,8 il corpo, il M.diſſenò è nii di noi, ma

ſi anchora diſſe; o ſanto padre io né vado p vani

ſtà,nep ſuperbia,nep diſperatione, ma ſol p tro

duardi che generati, io sò nato, e ho cercato qua

ſi tutto il modo, e nò l'ho potuto ſap s'io nò va

do a qſta Incàtatrice. a dimãdar.Allhora ferormo

l'vſcio,e ſtette un poco, poi torno da loro,8 apſe

-ro l'uſcio, 8 introrno détrolor, & i ſoi cauallip

ch'era ſera, e tutti li pregaron per torglilo di cor.

L'hoſtier diſſe, né dicete a me ch'io né li uoglio

andar, ma ſon uenuto fina qui pcópagnia di qſto

gétilhomo.G.comincioa dire come hauea cerca

to tutto il modo,e dou'era ſtato, e la cagiò di tro

suar il ſuo parétado,e feceli piager tutti tre, niente

idimeno il pregauano che nò andaſſi, e ch'egli ui

tteſſe alla" di Dio, aſſignadoli la ragiò co

mesegli moriva, ſaria dannato a caſa del diauol

in anima, 8 in qorpo:dicendoli, non fate contra

Dio,edeli comfidamenti della ſanta Chieſa. Egli

riſpoſe di volerti andarà tutti li modi, e che non

do in pediſſero.

i : Come

-
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i come li romiti ammaestrorno il M.del andare, e del

a tempo che egli potea ſtar dentro dalla fata prega

i dolo che ſi ricordaſſi di Chriſto, e non voleſſi eſſer:

) perduto. Cap. CX L. ,

.B Enediſſe i Romiti la potentia di Dio, 8cvdé

i D dole parole del Mſi riſtrinſero tutti inſie.

me, poi ſi volſeno al M.& vn di lor diſſe, o gentil

homo,poiche tu ſei diſpoſto d'andar, noi ti dare

i mº ammaeſtramento alla tua ſalute,e tenua men

are le mie parole, la prima coſa, ſe tu vorrai eſſerſi

curo,habbiamente e nel cor Ieſu Chriſto, e che

in tutti i toi principi e le tue parole, e di ciò che

i farai che tu dica in prima il nome d Iesu appreſº
ſo ti conuien eſler armato di 7.virtù.Cardinali, e

3. Theologice, fortezza, giuſtitia temperantia,e

º prudentia,& appreſſo queſte 4. ti conuien hauer

tfede carità, e ſperanza. È conuienti guardare dai

7 peccati mortali e dala loro vanità , c guardati

ia la ſuperbia,e da l'Ira, dal accidia » e da l'auari

ria, però che moſtraran tutte coſe fallaci.Guarda-,

ti da l'Inuidia ma tu uederai coſe per lequal tuli

" oca inuidia, ſe ti ſaperaii dalle

º oro falſe luſinghe,e guardati dal vitio de la gola

i perche ti daran viuande che ti piaceran molto mi

gliori che le noſtri,elle ſon tutte falſe e ſopratut

ri li altri peccati ti conuien guardarda la luſſuria

però che ſon tanto uitiate che ſe tu non ti ſaperai

"guardar tu porti pericolo di non tornargiamai, e

non ti laſciar vincera le lor vane, e falſe parole e,

º - X 3 lu

t
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luſinghe,8 atti dishoneſti, che ſe pur ti defendi

7.di vederai che coſa elle ſon. Riſpoſe G, è padre

mio quato debbo io ſtar détro ſeio entro ? riſpo

ſe,chili entrali ha a ſtartito che'l Sol dialauol

tacôpita credete il Meſchino ch'ei voleſſe dirvn

di ei Sol ſi da ogni giorno una volta:rispo

ſe il Romito la volta integra s'intende 366.di;&

hore ſei, e queſta è la volta integra del Sol: &in

queſto tempo cerca tutti i 12 ſegni, cioè Ariete,

che comincia a mezo Marzo, e dura fina di 14 e

hore 2o.e meza d'April, poi comincia Tauro, e

dura infin a di 15 e hore noue di Maggio,poi co

mincia Gemini, e dura inſina 14.ehore 18 di Giu

gno, poi comincia Cancer, e dura fino a di 5. ho

re ſei di Luglio, poi comincia Leo dura in a di14

hore 9.d'Agoſto poi comincia Virgine. e dura fin

a di 14.di Settembre,poi comincia Libra, e dura

fina di 14 & hore 17.d'Ottobrio, poi comincia

Scorpione, e dura finali 13.di Nouembre poi co

mincia Sagittario e dura fina di 14.8 hore diece

di Decembrio, poi comincia Capricorno, e dura

inſino a di 1.hore7.di Genaro,poi comincia Ac

quario, e dura fina di 14.hore ſette e meza Febra

ro,poi comincia Peſce,edura fina di qndeci e ho

re i 2. di Marzo. In ciaſcaduno, di queſti ſegni il

Sole lifta 3o. dì e hore vna e mezza. Quando il

Sol ſia cercato tutti queſti ſegni riccomincia l'al

tra volta, 8 queſta è la volta ch'io ti dico che il

Solcóuien fai prima che tu poſſivſcir & in quel

punto che tu intrarai ti comien vſeir, e paſſando

- quello-
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quellonOn potreſti mai uſcire, e ſareſti in quella

iſteſſa fatagione che elle ſono. Ma per quella vir

tù che le giudica in quel luoco, conuien che per

forza tre di innanzi ti ſia detto, e ricordato ſe tu

voi vſcir, nè di niente ti poſſon sforzar, guarda

pur non ingannarte ſteſſo:conuien ch'elle ti dica

no l'hora,& il punto che tu poi vſcire, e ſe tu vor

rai uſcir.ſarai menato a quella porta doue tu in

traſti.Hora quando C.hebbe inteſo queſte paro

le, riſpoſe.ſanto padre datemi lauoſtra beneditio

ne che l'è il di chiaro, imperoche ſe debbono,e

conuengono inſegnar,edir per forza, io tornero,

ſano,8 ſaluo, per la gratia del noſtro ſignore Id

dio.Si" e tutti tre li deteno la ſuabenedi

tion, & egli li pregò che pregaſſino Dio per lui.

Poiabbracciò Anuello, e pregolo caramente ch'

ei faceſſe ben attender al ſuo cauallo,e ben guar

daſſe le ſue arme,ede l'oro, 8 argento, li diſſe,fa

pur il tuo voler, pur che il caual, e l'arme ſian al

mio comando,dicendo della robba io me nergua:

dagnarò, e lui molto l'habbracciò piangendo. Il

M.ſi cinſe la ſpada,e la taſca ne laqual era il pane,

e lo azzalino, & il ſolfore, e preſi lidui dopie

ri legati con vn baſton al i , perche non ſi

rompeſſero, e tolſe il bariletto del vino,e toltala.

benedition al ſuo partir fece, ogn'huomo lagri

mardicendo pregate Dio che mi mandi auoi ſa

no e ſaluo vſcito fuori del Romitorio eſſi lo fece

ro compagnia fora quaranta braccia, e nel partire

diſſevn deliromiti,habbi mente a Chriſto Naza

- Y 4 tenO
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reno che ti aiuta, 8 ei preſe l'aſpra via ſu per il

poggio delle alpi dela fata alcina con gran fatica.

-

Come il M.trouò loſcure alpi nelle qual,dormì la not

te,e la mattina ſequente entrò in vna de le quatro

CattidVh16 ) , Cap. C X L I.

) Artito il M.da li tre romiti poco andò che e

gli trouò il fine de le due montagne, doue ,

queſto romitorio era per mezo:tra queſte due al

pi cominciò il collo, di vna mótagna, tutta di vn

ſaſſo uiuo,& nel fine di queſte, due montagne ,

ſon ſi grandi,e ſi" dirupamenti ch'el né

ſi puote, veder il fondo nel gran vallone:e le ripe

doue quelle finiſcono parue che aggiògano, fino

ſopra a le nuuole,e quella montagna doue conue

niua âdar,era fatta, come vn peſce marino,che ha

nome Aſchi.cioè come la ſua ſchena,ilqual naſce

nel mar maggiore.Queſto poggio di alpi pare,d'

ogni parte vn barbacane di muro, e per mezo era

circavn braccio,doue meno, e douevn poco piu,

e la cima di queſta ſchena del poggio,dòde ſe ſci

ſa la terra di queſti dirupaméti,nò ſi potria dire la

ſcurita quanto parea fondo, e quel fondo,e circó

dato di alpi,p modo che la luce del Sol non opra

nel fondo alcunna coſa, e tutte queſte alpi ſon nu

de di ogni arbore, ſolo ſaſſi,S: alcune poche her

be.Non ſe li puo andar ſe non,tre meſi de l'anno

cioè, quando il Sole è nel ſegno di Gemini Can

- - - - º C O»
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cro,e Leone. quando li andò G. era il Sol in Can

cro, e quando fu a mezo queſto" arriuato

e poſe mente doue egli, era e doue li conueniua

andar,ſi fermo e ſtette tra do penſieri vna groſſa
hora l'un,penſiero il confortaua a "ialtro

a tornarindriero, ala fin ripreſe cor e fermò la

pieta di ſe ſteſſo, e per mala via andaua piu con le

mani,che con lipiedi e quando fu a la fin del pog

gio,le mani in piu luoghi ſanguinauano ei ſi vol
tò indrieto, e guardò il poggio, e li vene anchot

pietà di lui dicendo,ò laſlo me che vado io cercan

do, e pura Dio fu la ſua tornata, e diſſe 3.uolte le

ſu Chriſto Nazareno tu mi aiuta:alzo li occhi, e

vide due cime di monte che giongean al ſuo pa

rer al cielo, Queſta pareua vna montagna sfeſſa, e

che fuſſe vna cima appicata a l'altra, e partita, nel

profondo, doue per mezo li conuenia andar, Se

era tanto da quel fondo alacima, che appena ſi

vedea l'aere e pur vi ando con gran fatica,ma né

tanta quanta fu quella del poggio di queſte alpi

sfeſſe, & eranui di gran pericoli per li ſaſſi che ſta

uan per ruinar da tutte le parti e molti ne eran

già ruinati.e cominciato a romper il paſſo.E giun

to egli in campovide una largura, a modo di vna

Piazza quadra circa cento braccia per ogni qua

dro & era da ogni lato le riue altiſſime per modo

ch'ei non vedea la fin, & eraui gran quantità di

piere ruinate, innazi a lui era una,montagna mol

to maggior che niuna de le altre. Dice il M. io gri

dai ad" voce,o maledetto dragon,o laido ani

º mal,
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mal ſcuro,e brutto, quanto è terribilla coda, e

quanto ſon terribille tue ale,e pareuali anchora

maggior la teſta che l'altro buſto,ei chiamaua te

ſta a le due mòtagne dou'era âdato,e chiamata te

ſta la montagna che'l vedea dauanti, ſotto laqual

per certe cauerneliconuenia andare. E vidde in

ueſta montagna quattro entrate ſcure, e perche

il Sol andata ſotto,li conuenne dormir quella ſe

ra ſu quei ſaſſi, e la mattina, quando fu leuato il

Sol,diſſe li Sette ſalmi penitentiali,e mol e altre

orationi,e ſignoſſi il uiſo, e tolſe un doppiero ac

ceſo in vina man,& in l'altra teniua la ſpada,& en

trò per mezovnacauerna perche erano quattro:

ma pur tornauan tutte in vma, e diſſe tre volte,Ie

ſu Chriſto Nazareno tu mi aiuta .

Come il Meſe.andò per le cauerne, e trouò Macco in

forma di vn ſerpente colgual parlò, e giunſe

ala porta de la fata. Cap. CXL II.

Qlfarelli,azzalini, & eſca adeſſo faceano biſo

a Dgno al M.ch'era entrato ne la ſcura cauerna ;

è per le fendituredel faſſi tronò molte pauroſe

cauerne,ch'andauan molto uolgendo e per 3.voi

te ritornò a le boccheche uſcian fuori dele mon

tagneseconueni tornare indrieto:il dopiero live

niua a manco: alla fin non ſapendo più douean

dare,(o neanco haueria ſaputo tornare dou'era

entratoparea a lui eſſere entrato in vn ſtrano la

berinto,tornò a leſu Chriſto Nazareno, dicendo

ſaluum me fac,e miſſeſi alla ventura, e per la gra
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tia di Dio arriuò avna cauerna che andaua in giu

per queſta ſi miſſè andar,e dice,che non è poſſibil

che niun poſſi mai tornar ſe nonhàlume, impe

rò che egli haueali dopieri acceſ, 8 appena pote

ua andar tanto era il ſcuro luoco, e caminando

per quell'oſcura cauerna ch'era per quello ſaſſo

ſentì dinanti a lui vn ribombo di acqua che parea

che cadeſſe da alto, egli era ſtanco per la malua

gia via, mangiò deli" , e giunto a quell'acqua ſi

poſe a ſedere rifreſcoſſi:mangiò e beuete,è poſe

ſia dormirvn poco,ſmorcio il dopier nonli
do ſi era dì,o notte, rileuato in pie, acceſe il dop

pier,e paſsò quell'acqua, la qual era tanta c'haue

ria maſinato dui molini, e fateſſi il ſegno della

croce diſſe le ſue orationi, e tre volte diſſe Ieſu,

Chriſto a te mi raccomando. Paſſata l'acqua andò

forſi 4o bracia e poſe i piedi ſopra una coſa gran

de, & pareali eſſer paſſato ſopra vn ſacco di lana

paſſato che hebbe, quella coſa parlò e diſſe, per

che mi zapitu adoſſo, non ti par ch'io habbia del

mal'aſſai,& li ſoi capelli tutti ſi arriccioruo e pre

ſto ſi uoltò con la", in mano per moſtrar di

non hauer paura, e diſſe, perche mi trauerſitu la

ſtrada, riſpoſe,perche fui giudicato qui.il M.li di

mandò chi era, e perche era giudicato in queſto

luoco tenebroſo,dici do donde ſei tu,e come hai

nome,& ei diſſe, tu voi ſaper deli fatti miei dim

mi prima chi ſei tu, e per qualcagion ſei venuto

qui,il M. pien di maraniglia baſsò la lume per ve

der che coſa era ſita che parlaua, & vide" gran

- - e -
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ſerpente lungo circa 4.braccia, e parea proprio di

terra,groſſo nel mezo,e molto brutto, 8: appena

ſi potea mouer & il M. per ſaper piuauantili diſ

ſe la cagion percheandaua alla fata. Allhora il ſer

pente" ſon dannato,e hebbi nome Mac

co,&andai ſempre facendo mal per ſin da picco

lino, e mai non volſe durar fatica e non imparai

alcuna" mi detti alla gaglioferia, e

ortaua inuidia ad ogni coſa creata e dettemi ad

ogni accidia,e quando io fu di 33.anni. io era ve

nuto a diſpetto a me medemo, e ogniuno mi ha

uea in odio per eſſer tanto doloroſo,e triſto,&v

dito dir di queſta fata mi diſpoſi venir a lei, pche

la carità mi era micata,8 ogni homo mi ſcaccia

ua, e per queſta cagionauenne che quando giun

ſe a vna porta che trouai qui appreſſo a qualche

roo.braccia,io batei,e mi fu riſpoſto che né lipo

tea entrar per la mia catiueria. Io allhora biaſte

mai tutte le coſe create,e chi l'hauea create & ſu

bito fui traſmutato della piu bella coſa in la piu

brutta, e non poſſo paſſar duell'acqua che tui"

paſſato e ſon giudicato qui fin al di del giudicio:

Guádo il M.ſentite quel parlar, diſſe ſe io pregaſ

ſi Dio per te ſon certo che farei gran peccato, e pe

rò coſi maledetto rimani, peroche piu giuſta ſen

tentia non ſi potria dara triſto corpo come fu il

tuo. Et ei rifpoſe, coſì ancora fuſitu mio compa

gno,come poueſte cauerne ve ne ſon piu di 1oo.

che non ſon io ſol in queſto loco e tale ſe dice al

mondo che ſta con la fata che è qui con meco. Il

- , - - M. diſſe
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M.diſſe hor ſei tu morto, egli diſſe,io ſon peggio

che morto, e coſi tu romagni, riſpoſe il M.e parti

toſi da lui, poco andò ch'ei trouò vna pronta di

metallo, che da ogni lato era ſcolpito vn demo

nio che parea viuo,e hauea ogn'vnovna ſcritta in

man che dicea, chi entra in queſta porta, e paſſa

l'anno che non eſce, non morira mai fin'aldi del

iudicio,8: allora morirà in anima, 8 in corpo,e

ſerà dannato,& ei diſſe, Ieſu a te mi racomando,

tre volte, tocò la porta e a pena toca fu apperto

da 3.damigelle .

Come il M.fu acetato dentro con gran piaceuolezze

da la Fata,e quella li moſtrò il ſuo theſoro,e diſna

toilmenò al giardino. Cap. C XL III.

i

A Perta la porta il M entro dentro, e diſiſette

- - di Giugno a hore dodecidel di queſte da

smigelle diſſero,ben ſia venuto meſſer G. molti di

“ſono che noi ſappiamo della voſtra venuta.Que

ſteeran tre damigelle tanto polite,e belle,chelin

gua mai non lo potria dire tanta era la lorbellez

za, quando" détro le daua il Sol nella fac

cia, e reſerrata la porta vna di quelle damigelle,

diſse con vn falſo riſo, coſtui ſarà noſtro ſignor,

& egli fra ſe diſse, tu non péſi bene, vinali tolſe il

bottacio, l'altra la taſca e li doppieri, la terza lo

preſe per la mano,8 ei rimeſse la ſpada nel fodro

e con lor ſe n'andò, e paſsaron un'altra porta, e

giúſe a un giardino, Scavna belliſſima loggia tut
- - tà
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tahiſtoriata,eraui piu di 5o.damigelle,l'una piu

bella del'altra, Tutte ſi volſero uerſo lui, S in

mezo di quelle, era una donna piu bella che li ſoi

occhi haueſse mai ueduto, & una di queſte tre li

diſse queſta è madonna la fata, e verſo lei andor

no,& ellaliuenia incontra, e giúto appreſso a lei

- s'ingenocchiò G.& ella s'inchino e preſelo per la

man e diſse ben uenga meſ.G.egli, la ſaluto dicè.

do. Quella virtu in laqual hauete piu ſperanza ne

aiuti,e mentre ch'ei parlatia, ella ſi forzaua farli

piu belli ſembianti, e tanto era la ſua vaghezza,

ch'ogni corpo humano haueria inganato, e con

dolci ſolazzi,e con bella ricogliéza, era in lei ſmi

ſuratagentilezza,e di grandezza piu che commu

neuole,e tanto colorita che quaſi del ſuo propoſi

tolo cauo,e lui era ſmarito fra molti roſaripieni

di ſpini, e ſe Dio per la ſua gratia non li haueſse ,

fatto tornarla méte al petto ſaria caduto, ma tor

no a Dio e diſse 3. volte Ieſu Chriſto liberami p

queſti incantamenti, e queſto diſse egli fra, ſe nel

core ragionando con lei, la ſua falſa volòrà,ſi par

ti da lui Ellali comincio a dir tutte le ſue pene c'

hauea, ſoſtenuto da quel punto che Aleſ l'hauea

fatto libero infin a queſto"éto ch'ei facea,

con lei, e tutto il miaggio che l'hauea fatto li diſ,

ſe, poi diſse io noglio che uedi ſe ho del theſoro

quanto il prete ſanni, e menolo in una camera di

un gran palazo e moltrolli tanto ore, e argento,

e perle, e pietre precioſe, e gioielli, e ricchezze,

che ſe né fuſse coſe falſe, tutto quelri ch'egli
- - dllCa
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Hauea cercato non ualea la terza parte.Poitorna

ro ſopra quella ſala molto rica.ui fu apparecchia

to da mangiar, e poſti a mangiar tante damigelle

li ſeruiuano che era una marauglia. Quando heb

be mágiato lo menò in un giardino, che a lui par

ue eſser in un paradiſo nouello, meloual era di tut

ti i frutti che da lingua humana ſi poſſi contar;

per queſto conobbe tutte queſte coſe eſser falſe e

fattali, per che gli eran molti frutti fuora di ſta

gione » a - - it ) -

come la Fata molto instigaua G di luſſuria, e diſegli

- come era stato portato in Conſtantinopoli, C. 144.

sci e il -

D Apoi molti ragionameriella preſe il M.per

1 º la mano,euenne uerſo il palagio regale, e

3. damigelle entrorno innanzi ſonando l'una un -

arpa, e le due cantauano,& andatian giocido l'u-

ma con l'altra facendo tutti atti d'amor, e la Fata

ſotto un ſottil uelo tenia coperto, la vermiglia fac

scia con dui occhi acceſi d'ardente amor, e ſpeſso

il guardaua, ſcontrando alcuna uoltai ſoi

con quelli del Miel'acceſe del ſuo amor, e pertal

modo ardea, che ſe hauea ogni coſa dimenticato

scioè le parole delitre santi Romiti, e cominciò a

dar intendimentoa la Fata,8 ella a lui. Giunti al

palagio introrno in via camera molto ricca che

mai non ne hauea vedutovna piu bella ſe le coſe

non fuſſer fatali. Dice il M.ſe ponemmo a ſeder a

Alaro il letto con certi atti di mano riſcaldando le

ardeati fiame d'amor: Le damigelle ſi partirno,e

oi ſerrorno

S



L I B R O

ſerrorno la porta della camera, e comel'Vſcio fu

ſerrato, il M.baſſo gli occhi in terra, 8 litorno a

mente le parole dei tre Romiti, e détro della ſua

mente diſſe tre volte. Ieſu Chriſto Nazareno fam

mi ſaluo, e ſubito s'accorſe de l'inganno che'l ſi

facea a lui ſteſſo e di vermiglio color venne tutto

pallido,e ſmarrito drizzoſi i pie, & andò a l'vſcio

e quello aperſe,8 vſci fuori. La Fata aſpettaua,

che ei tornaſſe in camera, e vedédo ch'ei non tor

naua vſci fuori, e dimandoli per qualcagion ſi

ſera partito, e perche non ſi hauea dato piacer con

lei diſſeli il Meſchino madonna io mil"

to male, e tutto venir meno;ella lo credette,e per

queſto sauidde il Meſchino ch'ella non intendea

licori, nè la mente degli homini,coſi ſi tornorno

nel giardin,doue furno fatti molti giuochi di pia

cer.Poi andorno a cena,e mentrei cenaui, egli

per voler ſaper da lei quel che'l cercaua, comin

ciò a dir alcun ſembiante d'amor; poi dimandoli

fe per il vero ella ſapea chi fuſſe ſuo padre, e la ſua

madre . Etella riſpoſe, che veraméte ſuo padre,

e ſua madre eran viui, e diſſeli per queſto tu non

hà ſaputo niente, 8 acciochetti ſappi ch'io lo ſo

tu fuſti dato in guardia ad una gentildonna de la

città di Conſtantinopoli,chauea nome Sefferra,

i laqual per alcun caſo ti fuggite per mar eſſendo

tu d'età dedui" mura,e nauigan

ido per mar fu preſa da tre galee de corſari, e fu

-i" che ti daua il late fu tanto ſtracciata per le

e galee di luſſuria che il terzo di mori, 8 vnſi
º - lo
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lo ch'era con Sefferra fu gittato in mar; e perche

Sefferra non reſtaua di piangerla catiuella fu mor

ta, e gittata in mar,e tu fuſti venduto in Arcipeſa

goad vir mercadante di Conſtantinopoli detto

ipidonio il qualti fealleuarcon Enidonio ſno ſi

gliuolo,S&ate poſe nome M. al battizares quan

do da prima fuſti batizato haueſti nome G. pero

penſaſeſo la tua hation, ma per queſto non ſai

anchoraniente, 8 egli piangea.vdendo la ſua di

ſauentura,e penſata alle ſue parole che ſi ſcontra

uan con quelle di Epidonio, e ſoſpirò, nondime

no"" ti 5

ier prieghi,nè perluſinghe,nè per promeſſe ella

!""ſera fu ruº

nato in vna ricca camera, e la Fata venne con tut

ti quelli piaceri, e giuochiche fuſſero poſſibila

corpo humano far per farlo innamorar; e quan

do egli fu nel letto, lei ſi corco a lato, e moſtran

dolila ſua bellezza, e le ſue bianche carni, e le ma

melle pareâ proprio: che fuſſend audiopil Meſehi

no da capofu preſo da ardente amori e fereſi"
gno de la ſantacroce: per queſto non ſi partita

Fata, ma per venira l'affetto del ſuo deſiderio re

niaſi accoſtata a lui,8 ei ricordandoſi delleparo

le dei romiti diſſe tre volte IeſuNazareno aiuta

mi, e diſſelo dentro del ſuo cuore». Queſtoadd

me è di tanta potentiai, che come l'hebbe detto

i"" e partiſſi, e non

ſapea, qual'era la cagion che la facea partir, il

Meſchino, rimaſe ſ"
Z cea
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o e ſenza eſſer faſtidito da lei, nè da altre , e

i

-Come G ſcampò la fortuna delle coſe Fatali moſtra

o te a lui per la Fata fino al ſabbato, 6 inteſe la

ii o cagionatellor trasformarſi di humana natura, in

e beſtie asi, ad la .ii a ot: a e iCap. - CX L.V.

c:: : º attori il 21 e si c

Onlagratia di Dio dice il M.che'l dormitut

A utanotte, e la mattinaabuó'hora la Fata l'an,

sdò a viſitar con molte damigelle, e quando fu le

uaroli fu apparecchiato vin belveſtiméto di ſera,

& vn portante leggiadro,e montò a caual con lo

iro &lo memorno pervna bella pianura,e vide ſe

ſtordigh'era il mercore il paeſe de la Sauia Alci.

mage prometreuali farlo ſignore vide molti caſtel

die molte ville e palagi, e molti giardini, é imma

ginoſſi queſti tutti eſterincantamenti, perche in

pocodnogo,diniontagna non era poſſibil che tan

tecoſe foſſero e moſtratoli quel che né era &pa

ireali fatiguello che non facea, e ritornato al palas

gio de prima,hebbe gran fatica a poterſi difender

-i uſſuria e coſi fin'al venerdi, ahorach'el

SoberalaPonente li durò queſto affanno imperò

che ſulla ſera vide femine, e maſcoli cambiarſi di

color, diuentaiſan pallide e ſpauroſe o. Di queſto

i" e quella notte ei ſenti molti

lamemitra queſta generation, di gente, e la mat

tima del ſabbato eſſendo tienuto in una bella log

gia; vedeaandar, e ſtar tutta quella gente molto

malancholici,eſtando egli in quella loggiavn ho
3.: . rno
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gentilhomo

imo di 4o.anni paſſaua ſoſpirando, dinanzi a lui:

ſé molto malenconico G.ilchiamò e diſſe,ogen

silhuomo ſe la diuina potentia non te lo uieta,

dimmi,perche ſiate coſi cambiati,diſſe,ahimelaſ

cſo che tu aggiungi pena ſopra pena e per forza 96

guian"
º"haneſi credito che nuno l'haneſi

-ſaputo io non ti ſaria venuto dinanzi, ma dimini

“tu che lo voiſaper, che di è hoggi, G. diſſe ſabba

rto,è egli diſſe,come la. I delli Chriſtiani ſia det

.ta ſubito tutti che ſon in queſto luoco della Fata,

iper dimin'ordine cambiamo figure, maſcoli efe

mine, tutti dimentiamo brutti vermini: quel ſer.

spente è quel dragone,quel ſcorpione, chi vnver

“me chivn'altro, ſecondo il peccato che ci ha con

edotti, in queſto luogo, A te non biſogna temere e

-che non ti poſſono nocer, nè offendere e quando

ſaremo coſì diuentati ſe la neceſſità della fame ti

aſſaltaſſi anderai al luoco,dout ſei ſolito mangia

re, e trouarai tutte quelle coſe che ti farà meſtie

-ro e noi ſtaremo coſi fin allume di detta la... po

ſcia ritornaremo al noſtro eſſer primo, e coſio

ºgni ſabbato cianiene . Quando Guerrino hebbe

-" molto ſimaranigliò, diſſeo

e queſta, non ſi diceſſe diuentareſti

voi coſi brutti,ei diſſe deſi, egia s'approſſimana,

il far del di G.allhora dimãdoli, di che natii era,

- Se ei cominciò a volerlo dire ſubito ſuſpirò,e bia

iſtemò il dische nacque al mondo, e la naturache

non lo fece pietra,e Sbalgiò, egittà fuor le veſti
e 7 Z 2 l'I) Gnta»
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: menta. 8 diuentò dalla centura ingiula coda di

vm" ſia dragone, poi ſi sfigurò tutto il

.buſto:la vltima coſa fu il molto, ci tutta la teſta.

i Diſſe G. io non vidi mai la piu brutta coſa, 3 li

èparea vna ſuperbia beſtia, e la diuina poſſanza lo

ºfece humile e parea di terra e piu non ſi ſcorlaua

ftanto era diuentato humile, Alhora diſſe il M.

ifra ſe medeſimo, ſe io ci ſteſſi diecemila anni, gia- -

mai né mi farete peccar di luſſuria, poi viene vn'

º altro brutto verme, ilqualhauea la teſta ligavna

ſpanna, ebagliaua come cane, e di color bigia,

"come vn'homo, lungo tre bracia,e li occhi

di foco, la codain bocca, la quale mordeua pira,

- & eran in quel luoco molti ſimilia quello di m

giori e di minori, haueano color di terra come l'

aſpido ſordo,8 a quelli aſſimigliaua,&ei leuò le

amani al cielo,e diſſe, o ſignor Ieſu Chriſto Naza

irono difendimi da queſte brutte ſententie,e poco

-piu oltravidi moltaltre ſorti di vermi fatti come

roſpicioebocche molto gradi, e 4.ciampele due

dinanzi pigliauano l'unai", ; guerci degli oc

chi,e sgonfiati, che parea che creppaſſero, e quan

add vide il Meſe pare che ſi aſtringeſſero in loro, e

eſg5fiauario come ſe li haueſſino portato inuidia,

1 Appreſſo coſtoro vide fra loro molti ſcorpioni

con trebocche da mordere, & vna da mangiare,

grandi come vn'huomo, il buſto, poco piu,ò me

sno,ſecondo, la ſtatura di colui, o di colei, molto

magri di aſpetto come ſe l'auaritia del mangiarli

-haueſse laſciati morir di fame ,. Poco piu"
f 2 e t . vide
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: i

videvn'altra brutta forte di uermi, e molti ſcore

ploni neri carchi di faſtidio, e tutti hauean fattº

sota del corpo loro, e haueano fitto il capo ſotto

terra,eſtauanaccidioſi e pieni d'iniquità;alato a
coſtor eran molti ſerpenticon la teſta creſtuta co

megalli, iguali hauean la coda verde, queſti uerº

mi al mondo ſon chiamati baſiliſchi, e dice, che

ine a lui che fuſſer, piu luſſurioſi animali ch'ei

vedeſſe giamai hauea roſſe le teſte che parei di fo

cose coſi il coloret vide molti altri animali,dibru

tacóditione.Egliandò ſu il palazzo,etrouò ſula

ſala molte ediuerſe beſtie,cioè ſerpe molto luni

he,biſſe qualnegre di ſopra,bianche di ſotto tra

i" era una" altre e quella parlò i

uerſo G.dicendo, nontemere queſtonon tocca a

te, 8.ei riſpoſe non per la gratia di Dio, ei trouò.

da mangiar nelloco vſato,eſtere coſi dal veſpero

del ſabbato alluni ch'era quaſi hora di terza .
, , o i i P

come la fata dichiaro al M.le ſedeci cagioni delcori

- po humano, de li dodici ſegni e quattro humori la

-

Aſſata l'hora di terza G.montò ſul palaze,3e

ſcontro la fata ch'era ritornata in ſua figura,

e hauea con lei damigelle di tanta bellezza che e'

ravna marauiglia,8 uennero contra a lui con vn

falſo riſo, e quando ei vide tanta beltà ſi maraui.

- natura deſegni e de pianeti, e del gouerno.Ca.146,
a r , r ... l . I

gliò,e feceſi verſo ſentir nouelle di quello che cer

caua e di quello che hauea udito però gli andò ed

- Z 3 tra,
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trage ſalutolia dicendo quelle coſe in che hai pire

anza è nobiliſſima Fadati aiutino. Ella lidiſ,

“che coſa è fadaghetu mi chiami fada? e tu ſei

fatta come ſon io? poi li dimandò segli ſapea di

che era fatto queſto noſtro corpo cioè l'huono,

Erei riſpoſe come li corpi eranº di 4 elemáti,gioè

acqua, terra, aere,S&fuoco. Se alla diſſe cameſina

ſtri corpi eran gouernati da 34.coſe le 23 i veni

da la"la prego che li uoleſſe eſpor il durº

to,& ella lo eſpoſe in queſta forma.La prima è la

forma riceutita dal padre, Sada la natura poi diſs

ſe,che in noi erano cinque elementi l'aere, d'acº

un,foco;& terra,egueſti 4.ſon per natura l'or

i -

habbiamo,non ſi pò ſaper donde tenga ſenon pº

iſpiration"Dio hail

ſuo mouimento, Scal partirſi dal corpo tornaa

lui, che l'haidpierara nel mondo

quel che li fu ordinato percommune ordine,que

ſia anima e molto piu nobile, 8 il quinto elemen

to alquale poiche'l corpo e generato nel uenere e

della madre, ſon date due compagnie vaa,ſenſiti-.

ua, e l'altra vegetatiua,imperoche coſi ha uita un

arbore,comevnhom, ma l'arbor not ha ſe non

la vita, e non ha ſenſo, e le beſtie han animaſenſi

tiua,e vegetatina,ma l'homo hà l'anima vitale »

ſenſitiua e rationale,ma non ſi poſa per donde ei

la viene ſe non ſuo vero fattore da Iddio. E quee

ſta anima rational non ti e data dalla riattrra, ma

da Dio, e queſto e il quinto elementi,ri"-
º º - le
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ſtie hanno il corpo di 4.elemeti, come l'horntna

non han il quinto che e intellettiva, cioè l'anima

rationale,imperò che l'aere,la terra, l'acqua e foº

co,lidan con il corpo ſenſo,edità.A"
ſte ſei coſe ſon rº operationi, º ſegni delci lo;

cioè Ariete.ilquale il primo ſegno della ſuprema

parte, cioè della teſta il ſeconde e tauro che eſes

gno delle braccia il quarto e Camero ehe eſegon

del petto. Il quinto e Leone che eſegno del core,

il ſeſto e virgo che ſegno delle budella, il ferimº

e Libra che e ſegno delle anche, l'ottaaeeſebre

pione ch'è ſegno della natura il fieno e Sagitta

rioch'è ſegno delle coſte itdecimib èCapricorno

ch'è ſegno dei ginocchi l'undeeine e Acquariº

che ſegno delle gambe,il duodecimo e Peſce che

e" delli piedi, e in queſti i ſegni ſon le cas .

ſette pianeti. La caſa della Luna, e Cancro

quando l'e" peſanza che

nelli altri ſegni perche queſto ſegno e humido e

fredo.Mercurio ha 2.caſe,cioè Gerhiii; e Vergia

ne, e Mercurio in"
d

perche queſto ſegno è humido,e caldo:e quando

è inviqueſta poſſanza, e magº

giori perche queſto ſegno e ſecco,efredo. Vene

rehà 2 caſe,cioè Tauro e Libra, e quando Vene

re e in Tauro,allhora ha maggior poſſanzache ,

nelli altri, perche e ſegno inferio e tien di terra a

rida,e fredo,Schumido,e quando venere ei Lg.

bra allhora ha gran poſſanza, perche il ſegno di

Libra e caldo,e humido & ha natura aerea Il Sol

i Z 4 non
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non ha altro che vin ſegno cioè Leone, e quando.

il Sole in Leone, ha maggiori poſſanzache in al

tri perche il ſegno de Leone focoſo, e caldo,e ſe
i" u3pl

doMarge e nel ſegno di Ariete, ha gran poſſanza,

perche Aries e ſecco e caldo, e quando e del ſe

gno del ſcorpion,e peggior perche ſcorpion e ſe

gno d'acqua fredo,e humido,e molto luſſurioſo,

Igue ha a caſe, cioè Sagittario e capricorno. e

quandoMoue e inſagitario hagran poſſanza,e pia

cuole perche ſi sgua temperato perche ſagitta

rio e di natura caldo,s,ſecco e ſegno nobile qui

do Igue è in Gapricºrno ello e infºrmò pche que:

ſto ſegno e humido eſeco, inferma, ſaturno da

2 caſe, cioè Agquario e peſce, e quando e nel ſe

gno diAcquarioi" par

ticipa piu l'unde l'altre,perche.Agquario e caldo

e humido,ecómunal ſegno,e quido ſarurno e in

ſegno di Peſce,e peggiori, perche queſto ſegno e

humido e fredo,graue,8 infermo, e pochi naſco

no ſotto queſto ſegno che non ſiano maléconici

ci a i : i - , o i

come la fata dichiarò a G come operano i ſete piane

- tinelli corpi noſtri, e delli cinque ſentimenti del cor

po humano,ede l'intelletto, memoria e volontà,cà

eludendo eſſere trètaquattro coſe. Ca. CXL/II.
-i. , , . : i

- V Ditto il M.de le 18.coſe che in queſto cora

iM po viuono,lequali la fatali hauea allegato:

diffe,io verria ſentiranchorale altre ſedeciadº
:: : r pimento,
- e - +- -,
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pimento, e dimandoli che han a far queſti ſette
ianeti"noſtro corpo ella ſe ne riſe,e diſ

eli quale il piu baſſo pianeta che ſia,8 ei riſpoſe,

la Luna,8 Ella diſſe, ſe la Luna cò la ſua freddez

za non temperaſſe il caldo che ha ſecato il Sole,

queſto corpo non ſarebbe niente; ei diſſe che fa

Mercurio a queſto corpo, riſpoſe, ſe Mercurio né

faceſſe correril ſangue per queſto corpo il corpo

non ſaria niente. Mercurio è quel pianeta che dà

rmouimento a tutti i membri d'ogni animale.An

chora diſſe che ha egli a far Venere in queſto cor

po,è riſpoſe Venere pianero di amore, e ſe amo

re,non fuſleiche ſarebbe queſto corpo, 8 ogni als

tra coſa. La terra non produrebbe frutto, e niuna

altra coſa germinarebbe, tutte le coſe ſariano ſtes

rile ma Venere donna dello amor da monimento

a tutte le coſe, 8: il primo mouimento uenhe d'a-

more G.confeſſo eſſere uero, e dimandò il Sole ,

che da egli a queſto corpo, riſpoſe, il matura,8 a

ſciuga, e da calor alla gran frigidità, e humidità,e

ſe queſto caldo non temperaſſe queſta humidità

e frigidità nel corpo, ne altro ſarebbe viuo, An

chora dimandò che coſa da Marte al corpo, riſpo

ſe Marte da tutte a le coſe viue fortezza, perche

il corpo non ſi potrebbe mouer ſe Marte non li

delle forza.Anchorali dimidò,che da Ioue al cor

po, riſpoſe. Ioue li dà chiarezza, per laqual diſcer

ne e conoſce tutte le coſe l'una dall'altra, confe

condità d'allegrezza, poi dimandò, che da ſatur

no a queſto corpo? riſpoſe Saturno li da tempera

- - - Za
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za e grauezza, e però ſon chiamati queſti corpi,

malenconici Sattirnini,ma ſai tu quai,ſonSatur

ni? ſono quelli che naſcon, quando Saturno è in

peſce, che è ſegno humido, e freddo, e graue e ſei

Saturno nondeſe queſte gratezze ali corpi hu

mani,li corpi ſarebbon tanto uagabódichel mé

do non durarebbe perche li corpihumaainó hau

rebbeno fermezza. Dichiarate per la fatale 25.co.

ſe,il M.dimandò delle altre none,&ella li riſpo:

ſe piu breue,e diſſe,ſon 5.li ſentimenti, del corpo

cioè veder udir toccar, guſtatº odorari, equan

do il corpo alcune di queſte coſe mancano, il cor

po riman ſtroppiato,hor penſa mancandoli tutti

5.quello che i corpo ſarebbe.Le altre tre ſon me

moria, intelletto,e volontà:e con tutte queſteco

ſe non ſarebbecompito queſto corpo ſe l'anima,

laqual è lo effetto, non li fuſſe conceduta e di que

ſtori mettolo eſempio, pongo che tu uedi vna

donnabella la tua memoria ti riduſſe all'intellet

io quel ch'ella e per queſte douenne lauolontà e

queſte ſon naturali perche queſte ti vennero dal

la natura che le produce,ma con gutto queſto né

ha fatto niente ſenza l'effetto,ſi che agiunto inſie

me.Equeſte ſono le 34 coſe che ſon legate con

li noſtri, corpi, quando il corpoe compito.E qui

do li hebbe aſſignato queſte ragioni, andorno a

diſinar,e l'altro di ſe informò di molte coſe, tra

lequali dimandòli vermi ch'egli haueua veduti

- per multaIS e, s i 2
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º

Come lafata dichiarò a Gchetutta quellaº"
rzi che ſi trasformaua in diuerſi ſerpenti, era per la

e uerſità di ſetti peccati mortali. Cap. CXLvIII.

i si è

--C MandoGu. hebbe inteſo tutte queſte coſe

A. A diffe O nobiliſſima fada per quella virtù in

curtu hai piu ſperanza cauami di un penſier,cioè

di quelli che io uiddi traſmitati di figura, perche
io viddi piu ragioni di uermi variati l'undal'al

tro.Ella diſſe poi ch'hai piacer d'intéder il tutto;

iotel dirò:dimmi quello che uedeſti, 8 io diroti

quello che deſideri, 8 egli diſſe,io vidi vn bel ho

mo diuentar vm dragone tanto brutto, che mai

nori viddi la piu brutta coſa e de la ſua teſta vſcia

no ſette corni,8 era molto ſpauentetiole, ma né

ſe motiea,&leriſpoſe coſtui fu invita al mondo

vn piccolo ſignore in queſte noſtre montagne di

Caſuaria,8 era il piu ſuperbo del mondo, e pieno

di ſette peccati mortali, fece ſempre guerra a tut

tili ſoi vicini, e per la guerra ei perdette la ſigno

ria,e però venne in queſto loco come, homodi

ſperato per fuggir dinanzia ſoi mimici, il nome,
i non è lecito che io te lo dica,alcuni dicon ch'

egli morì in via zuffa, ma il non ſe li trouò, ma

perche il giudice che e ſopra noi tramuta i noſtri

corpi e fiduentar animali che ſi conuengon a

quei peccati,e molto ſi conuenia a quel che tu di

ci quella pena per ſuperbia, e per i 7 peccati mor

tali che in lui regnaua,a lui,8 però hauea7 cor

ti in teſta come tu uedeſti a quei dragoni, che ci -

a - ſono
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ſono per le lor ſuperbia Egli diſſe io vidi vn'altra

ragion di vermi molto brutti, i quali eran lunghi

tre braccia, con la teſta piccola,largha, occhi foco

ſi,e coſi la coda parea di coral, & hauea la preſa

con i denti, e la mordeua il reſto ſimigliaua divn'

aſpido ſordo,lei diſſe, queſti ſon per fra che heb

be al mondo doueſtauan ſempre acceſi, e pieni d'

ira: diſſe il Meſ. anchoraviddi altri uermi laidi e

brutti,grandiſſimi rospi gonfiati, che parena che

ſcopiaſſin,ella diſſe, queſti ſon ſtati al mondoin

nidioſi che, ſi diſperò,e fu cagion di farli venir in

queſto luoco la inuidia, diſſe il Meſch.vidi vermi

che parea ſcorpioni molto gradi, e hauean 3.boc

che da morder,8 vna da mangiar, molto magio

riRiſpoſe la fata, ſempre furno cupidi,et auari ci

tra il proſſimo, e contra Dio,8 a poueri, ſoi che

l'auaritia non è altro cheamar ſe medemo, e non

amar Dio,nè il proſſimo,e furno tanto anari che

ſi diſperorno,euenne qui per auaritia, diſse il M.

io" vn'altra ragion di vermi, come ſcorpioni

negri e bruti,carghi di terra e di faſtidio, e haueâ

fatto ruota dellor corpo, e tenian il capo ſotto la

terra Riſpoſe la fata quelli ſono,accidioſi che ſem

pre a tutte le coſe create portauan inuidia, odio, e

mala volontà,8 venne qui per diſperation di ac

cidia, diſse il M.io vidi ſerpenti che gittauan gran

diſſimo puzzor, coperti di faſtidio, e tenia la gola

aperta come ſe deſideraſsero di mangiar. Riſpoſe

la fata quelli ſur tanto vitiati nel peccato della go
la che venne in pouertà,poi ſii tlen

- netO
- - -
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nero in queſto luogo per il peccato dalla gola, diſ

iſe C.anchoraviddi vn'altra generation di vermi

che haueuan la coda, e leale come ſerpenti,e cre

iſta come galli, gl'occhi focoſi la coda ſerpentile

ºverde, riſpoſe la Fata ridédo, queſti vermifur vin

ti dal peccato di luſuria,& eſſendo molto biaſma

ti, e minacciari, ſi diſperorno,e deliberornouenir

in queſto luoco, ſolo per queſto uitio di luſſuria,

per queſte parole inteſe il Meſc. come erano ſog

i" la diuina giuſtitia infino al di del giu
icio per i ſette peccati mortali. •

i

come Guerrino piu volte perſuadete la Fata che lin

- ſegnaſſi ſuo padre, ella non volſe, º egli ſi adi

oi ro con lei. Cap. cz L 1x.

P oichelMeſinteſela cagion. deli uermi per

ne, e come erano, appropriati alli ſette peccati

mortali,ringratio Iddio, e pregollo che li deſſe ,

gratia che gli vſciſſe ſano dell'anima e del corpo

di quel luoco,8 di ritrouar il padre e la madre ,

ſua,& alla fine li deſſe gratia di ſaluar l'anima ſua

e non e dubbio chein quella, ſettimana fu molto

tentato di luſſuria con tutti li modi, 8 aſtutie che

ſepeno far, ma egli ſi raccomandò ſempre a Gie

sù Chriſto Nazareno,e Giesù Chriſto lo aiutaua

Ogni mattina diceali ſette Salmi" » e

molte altre orationi, e con queſta fatica paſſo que

ſta ſettimana, tanto che liuide traſmutar un'al

- i - tra»

e

che diuentauano,ſerpenti, e la loro conditio

N
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tra uolanella figura che erano prima, e quando

furno, tornati in loro, ei la pregò per quella virtù

in cui piu ſperaua,che li diceſſe chi era il ſuo p

dre,er la ſua madre che ella ſapea,etella lo richie

ſe di luſuria,volendo ſapere, 8: egli facque e non,

riſpoſe, quella ſiadiro per modo che tutto l'anno

paſſo,che da lei non hebbe altra riſpoſta, 8 man

cando 3 di al fin de lanno le fade tutte eran tra

mutate in vermini ſecondo facean perinnazi né

ſapendo come poteſſe fare a ſaper chi era il padre

ſuo penſandoſi come hauea perdutovn anno mol

ro,ſi contriſto e delibero, di pregar da capo la fata

º s'ella non voleſſe dirlo di pregarla, e ſcongiurar

la,& com'ella fu tornata in ſul eſſer andò a lei,S&

in queſta formali parlò. O ſapientiſſima Fataio

ripregò per la rua virtù,che'ri ſia in piacer di dir

mi chi fa li miei antichi, cioè mio padre, e mia

madre, acciò che non habbi fatta tanta fatica in

darno; Lei riſpoſe a me rincreſce di quelchiot

hò detto, eſiendo nato di gentil lignaggio, e ſei

tanto vilan caualliero. Quando Ginteſe la riſpo

ſta reſto in tutto turbato, e con Ira per quella vir

tu che ſolean hauer le foglie, che tu ſoleui metter

in ſu l'altare, che ſtauano ferme, moſtrando vera

la tua prophetia, e non curaui del ſoffiat delven

to, ti prego che tu m'inſegni il padre,&la madre

mia, e la Fara ſe ne riſe, e diſſe, Il Duca EneaTro

iano fu piu gentil di te; e lo conduſi per tutto lo

inferno, 8 egli moſtrai lo ſuo padre Anchiſe, e

quelli gentili Romani, che di lui doueano naſcer

. - - pro
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prophetizandoli,la fondation di Roma,gomegia

diſſe Carºienta madre del re Euandro, parlando

di Hercele,traſſilo a ſaluamento , del'inferno, e

tupushai a ſtare 3.º e ſe ci rimarrai, aſſai catiua

parte ti fermo. Dicoti che tu da me nè d'altra per

iſona che ſia qui dentro non ſei per ſaper la tua,

ſchiata egea èratione.G.deſiderido pur di trouar

li ſuoi gienerari da capo comiciò prometterli che

- s'eſſa gl'inſegnaſſi,ledaria al nòdo bona fama di

riala ſua nobiltà e teneria celata, la ſua traſmutar

tion di figura humanain bruttiuermi e non altra

mente,Etella riſpoſe cé intention feminilche eſe

ſe non ſi curan di honor neuergogna,ne ricchez:

ze,ne parenti, per contentarvnlor appetito, abás

donandol'amor di Dio, e del proſſimo,e per que

ſta durezza ch'egli vide in lei aggiunſe ira ſopra
ira,e diſſe verſoicioiniqua, o rinegata fada, ma

ladetta da l'eterno Dio: io ti ſcongiuro per la di

tina potentia,che tu mi dica chiei mio padre, ſi

come tu diceſti che lo fapeui, che egli era, riſpo.

ſe,o falſo chriſtian, le tue ſcongiuration non mi

poſſon nuocer,imperoche, io non ſon corpo fan

taſtico,ma ſon,e fui di carne, Scoſſa come ſei tu,

e ſolaméte per mio difetto il diuin giudicemi ha

coſi dannaro, va ſcongiura li demonij, chené hâ

corpo, e li ſpiriti imondi che da me non ſaperai

niente piu di quello che tu ſai tu prouerai la vlti

ma parte di ponente, e cercherai nell'inferno, e li

ti ſarà moſtrato per figura tuo padre p queſte pa

role molto simpauri G.temédo di nò trouar ſuo

s . - padre,



i 8 : L I B R O

Padre, ſe non dopò la morte alle pene infernali,

nondimeno fece buon cuore diſſe il tuo giudicio

non ſarà ver,per la gratia di Dio, a cui per la con

feſſion,e penitentia poſſo tornare coſi falò, Hor

fammirenderle mie coſe ch'io portai in queſto

maladetto luoco & ella comandò che li fuſſe ren

dute e fuli portata la ſua taſca con i 2 panni l'az

zalino, il ſolfero, 8 vn doppiero, Scvn pezzo de

l'altro brugiato, e la fada riſpoſe, non câla tua ira

potrai nuocer, nè offender perche ne tu ne altra,

erſona morta non mi puote,firne mal, ne bene,

giudicato e quel che mi debbe eſſer, S&iſpari da

lui, e da li in poi non la vide mai piu, e conobbe ,

tutte le lor fintion eſſer diſdegnate , &irate & lui

imaginò queſto non eſſer peraltro ſe, non per in

nidia, e per dolor che non haueua potuto metter

lo nel numero,lor, e nelli viti loro, e dopoch'e-

gh hebbe radunare le ſue coſe ſtete 3.di, & ogni

mattina ringratiaua Dio, e diceali ſette ſalmipe

nitentiali,e molte altre orationi, e ſempre dicea,

Ieſu Chriſto aiutami. E coſi ſterte final terzo di, e

la mattina dette le ſue oration cominciò a cercar

la porta dou'era entrato, e non la potea trouar p

queſto cominciò hauer paura, racomádoſi a Dio

ehenon lo laſciaſſe perir, Veramente a lui parea

eſſere invn gran labirinto,piu oſcuro di quel che

fu fatto in Crete al Minotauro detiorator de li

Atheniefi tribotarij di Minose. I ...

- o o i flot, il -,
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come vna damigella menò G. alla porta doue era in

trato, 3 vſcite fuori, ci parlò alquanto con la

damigella-. Cap. C L.

Sſendo l'ultimo di,ahora di nona,dice il M.

che venne vna damigella,e diſſe,o caualliero

perche ti diſmentichi? per forza a voi conuié per
i" diuina prouidentia i moſtrarti l'hora,& il pii

to che è del vſcire,e però non ti dimenticare vien

appreſſo a me, ch'io ti moſtrarò la porta di queſta

babitatione,Scegli laudò Dio,& andò con lei pié

di allegrezza . Etella lo menò per un cortile do

u'egli riconobbe eſſer paſſato quando li entrò, di

ce" tutto quell'anno non vide quel corti

le,ne la porta, allaquale eſſi giunſero, el'hauealo

molte volte hauuto in animo. Ma la gran forza ,

de la lor fatagione non li laſciaua veder niente, e

uella damigella li diſſe che s'egli volea rimaner,

º farebbe perdonar alla fada . Ancora ſi ingegna

ua di ingannarlo; egli diſse piu toſto voglio mor

rech'eſser iudicato in queſto luogo con lei, &

ſe tu vſcirai tutto in cenere diuenterai, egli diſse

non ti venga piu pietà di me, di quel chè io a me

medemo,imperò la charità,la,fede, ſperaza c'hò

in lesu micauerà ſano, 8 allegro di queſto brut

roluoco, voglio piu preſto ſtar alla ſperanza di

Dio che ſtara tanto vituperio,quato ſtate voi hor

aprimi,la porta diſſe il M. & ella ſtette anchora ,

Vla" aperſe, e diſse di prouar con lo dito, &

egli gridò domane io voglio andarAtrouar Mac

d CO
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co cambiato di coſi bella figura in coſi brutto ver

mine figurato al ſerpente, 8 ella aperſe la porta,

&egli allegro ſalto fuori della porta, 8 lei diſse

va che non poſſi mai trouarla ſchiatta tua. Egli

la inteſe, e diſſe,va e di alla fada, ch'io ſon viuo,e

campato: eviuerò ſan & allegro, e ſaluarò l'ani

ma mia e voii queſta ſcelerata vita viuerete ogni

di morendo, e diuentando brutti vermini, e peſ

ſime beſtie irrationali per i peccati che vi muter

ranno la voſtra figura laida, &ella riſserò la por

ta, &il Meſchino fece oratione a Dio, 8 a lui ſi

raccomandò. - sº

Come il Meſ vſci della porta della Fada tornò per la

cauerna,e parlò con Macco, º altri quali furgiu

dicati in quel luogo. . Cap. CL I.

-LA damigella riſerrò la porta dopò il parlare,

& il M. fatta l'oratione entrò in camino per

le ſcure tenebre,& quando li parue eſser, doue ,

trouò Macco, comminciò a gridare Ieſu Chriſto

fami ſaluo;poi chiamò Macco ad alta voce, dicen

do io me ne vado.Allhora ſentite vrtar,e mugiar

piu di cento per dolorchebbe di lui che ſe n'an

daua,ei ſi fermò e chiamò ancor Macco qual ri

ſpoſe e diſse,che dimanditu & il M. diſse è Mac

co ritorno a vederla tua città, che nouelle voi tu

ch'io dica di te? ei riſpoſe, non dir neben ne mal

dimãdolo poi s'egli hauea ſperanza di partirſi di

quel luogo, eiliil di" giudicio ſi partire

- - il to
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mo pieni di dolor &" in queſto luo

o non aſpettiam ſe non la ſeconda morte Diſ.

i G.adunquetu ſei morto, ſe tu aſpetti la ſecon

da morte, riſpoſe io non ſon morto,ma ſon mol

to peggio, conſiderando dou'io ſon per il pecca

to d'accidia e dipigritia-, Dette queſte arole ſi

percotea in terra e coſi facea molti altri ch'erano,

in queſto medemo luoco, per ſimil peccati, Et e

gli diſse,perche non vivecidete l'un l'altro, 8 v

i" queſto tenebroſoluoco, riſpoſe, la mor

te ci ſarebbe vita,ma noi non poſſiamo, perche il

diuingiudice uole che noi ſtiamo coſi fin che uer

rà,a giudicar il mondo, e che le trombe ſoneran

no,e grideranno venite al giudicio. Allhora ne ſa

rài la vitta naturale, e reſuſcitati andaremo

al giudicio,Allhora dimandò G, hauerete voiniſi

amorin Dio,o in voi o in niuna altra coſa creata,

Riſpoſe Macco,niunamor non regnarà in noi an

zi portaremo odio, S&inuidia abrutti vermini,

non e niuna coſa al mondo coſì brutta, che noi

non voleſſimo piu preſto eſſer che qui hor penſa

ſe noi portiam'inuidia ad altre coſe piui » º

quanta inuidia porto a te,e purhaurei un poco di

allegrezza, penſando che tu hai cercato tutto il

mondo e faticato ti ſei,e che c& tanta virtu tu fu

ſti rimaſo dentro con la fada hauendo fare tante

battaglie, 8 ch'una uil femina piena, di iniquità

ri haueſſe vinto, e ſappi che per la tornata che, tu

fai indrieto mi dai tanto dolor, S&accreſciamen

to di ira,che mi radoppia, il pianto. Allhoraco

A a 2 min
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-minciorno a far beffe di lui, e molti deli altri co

minciorno a dir il giudice che ne ha giudicato in

queſto luoco è coſi grande che dalla ſua ſenten

tia non ſi puo appellar, ſi che noi non curamo di

eſſer abandonati, e non potemo hauer peggio di

quel c'habbiamo,8 il M. riſpoſe, coſi maledetti

vi rimanete e preſe il ſuo camino, e quando paſ

sò il fiumicelo tutti gridauano, va che non poſſi

mai trouar il padre ne la madre tua,ne la tua gene

ratione ei ſe ne riſe, perche tanto li potea nocerle

lor beſtemmie quanto potea giouar a lor le ſue

orationi,ſe'l diuingiudicioli ha giudicati, e mon

tola lorda cauerna per le tenebre, 8 in capo di

i" ſalita venne meno il primo doppiero,& ei

ubito acceſe l'altro. º

Come il M partito da Macco vène per la cauerna,eco

me dormì e mätò a la bocca, 3 vſci fuori.C. 152.

V Eramente non ſi potria dir quat'era l'oſcu

rità, e le tenebre di quell'oſcura, cauerna ,

fatta per la rottura de" e per certi rouina

menti dou'era largo dou'era ſtreto, &era forata

tutta queſta montagna, e egli andaua hor in qua

ſhorin la e molte volte conobbe, ch'era tornato

indrieto doue era paſſato, e la ſua maggior paura

era che I doppier ſi conſumaua, & eſtimaua che

ſe il lume limácaua veramente egli era perduto,

li non valea forza d'arme ne ingegno, ma ſolla

ſperanza di Dio e l'oratione. cioè il chiamarleſu

Chri
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chriſto ſaluum me fac,era la ſua diffeſa, cantane

do, Deus exaudi orationem, 8 Deusin nomine

tuo ſaluum me fac, miſerere mei deus, dicendo

queſte orationi trouo l'uſcita e la bocca, dou'era

entrato,8 allhora venne a meno l'altro dopiero,

e rimaſe ala oſcura,ch'ei non potea," il

luoco, ma ſi confortaua ch'ei vedea il ciel ſtella

to,evedea per l'ombra dela montagna le due ale

del dragon doue egli paſsò quando entrò e qui

ſtette final dichiaro e dormì un poco e ſtimò, eſ

ſervſcito della cauerna nella mezzanotte e ha

uea, penato da l'hora che gli vſcì della portadel

la fata inſino alhora che uſcì della cauerna dode

cehore,e quando venne dichiaro penſaua fraſe

medeſimo quanto era andato volgendo per quel

l'oſcuro laberinto,fatto d'eſſa montagna. Vadaci

hormai chi vole che sei fuſſe ſtato, ſicuro di tro

uar il ſuo padre non li ſaria,tornato, che era quel

la coſa ch'ei deſideraua, e riconoſciuto per la lu

ce del di, la cauerna doue vſcite,e dou'era, ren

dette gratie a Dio diſſe li 7. ſalmi penetentiali, e

racomandoſi a Dio, e preſe il ſuo camino, fra le

2.ale del dragon caminando entro, 8 andando

tra molte gran pietre, rouinate in quel anno, co

minciò a ritrouarla via.Era in queſto di la Luna

in piu baſſezza & era nel ſegno di ſcorpione, 8 il

Sol nel ſegno di Cancro però hebbe la notte le te

nebre piu oſcure.E quando giunſe a la coppa del

" trouò il romitorio, nel qual eii"A

lo,eli, tre romiti, e cominciò a diſcenderin

A a 3 giu,
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giu,e fulli maggior fatica,il diſcender che non fu

il ſalir,e però tanto ſtette a diſcender quella co

da del dragone che'l Sol era paſſato le parti Aſtra

li,egia declinaua a Garbino. Quando giunſe ap

preſſo al romitorio circa 1oo braccia vide venir

verſo lui ſei perſone, cioè i tre romiti Anuello e

dui ſuoi ſerui.Egiunto G. a loro, i romiti molto

laudauano Dio che l'hauean fatto ritornare,e tut

ti l'abbracciorno, e coſi Anuello.Etandarono nel

romitorio,a ripoſarſi perche era ſtanco,

come il Meſ giunſe al Romitorio, narrò a loro ogni

coſa per ordine,dapoi ſi partì,con Anuello & an

dorno verſo Norza. Cap, CL III,

G Iunto il M.al romitorio, poſtoſi a ſederpri

I ma che parlaſſi,dimandò Anuello che fuſſe

del ſuo cauallo, e delle ſue arme, riſpoſeche n'era

bene, poidimandò da mangiar, e figline dato, e

di vni" vin chauea portato Anuelſo, e quando

fu vn poco confortato,li romitti dimandaronlia

parte,come egli hauea fatto, e quel chauea fatto

e veduto,ei conto a lorogni coſa, e quando diſſe

c'hauea trouato Macco, e come ſtata, ſe ne riſe

no, per le pene che hauea riceutito,& però non ſe

fidiniun nel malviuer,per dire per queſta uianó

anderò,ei li ringratiò del buono ammaeſtramen

to per loro a luidato, partiſſi da loro,8 elli li det

tero la lor beneditione,montò ſopravn roncin di

quelli che Anuello hauea menato, & verſo Nor

-
Za
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zaandorno e per la gratia di Dio giunſero ala

cittàſani e ſaluia l'albergo d'Anuelo.

comeilMeanuellogiunſero a l'albergo, e poi

ſi parti per Roma-. Cap. CL I I I F.

T Ornato fin al caſtel detto Sabina la ſera al

bergaronli,e l'altro divenner'a Norza,&

albergò con Anuello,doue il Meſſtette 3.di e ré

dette molte gratie adAnuello, e montò a caual

lo armato, l'oro e l'argento laſsò ad Anuello, e

ſcarſamente portò tanti danari che'l conduſſero

a Roma,e raccomandoſi a Dio, e partito da Nor

za per molti di andò a Roma a l'albergo, ſi ripo

sò vn di: e coſi parlando con alcuni ſignori,doue

era ſtato, e poi ch'egli hebbe detto tutto il cami

no, diſſe la promeſſa c'hauea di tornara Preſopo

li alabella Antiniſca,8 in quanto tempo egli do

uea tornar per lei molti di quelli che erano pre

ſenti, &"ſi fecero beffe di lui," -

non eſſer poſſibile quello ch'ei diceua:lui. Allho

ra diſſe quello che gli haueano comandato quelli

tre romiti ch'erano nel romitorio, doue ſi anda

uano a la Fada, e preſentolivna lettera di ſua ma

no,che narraua il tutto, a queſta fu data fede, e la

cagion perche egli era intrato. Di nuouo dimado

con che intentione egli era intrato,ei diſſe, ſolo p

trouare il padre ſuo. Et coſi gli fece dar dugento

dinari doro, e diſſe ſe per il camin di Santo Iaco

botu ſenti che vi ſia ladroni, fa che a tutta tua -

- - --- A a 4 Poſſanza
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poſſanza tu li diſcacci, e ſarai ſicuro il camino .

accio che i pelegrini poſſano andar ſecuri che né

ſiano robati, S&eglicoſi promiſe di fare a ſua poſ

ſanza & con la ſua benedittione ſi partì, S&que

ſto fu PapaGiesu Chriſto 824. & era Imperato

re Carlo Magno il vecchio, tornò al'alber

go, l'altra mattina armato, a cauallo

con lalancia in man ſi parti da

Roma, 8 verſo laToſcana

- preſe il ſuo ca- -

'. - mlnO - - - -
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. Il Fine del Quinto Libro.
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come il M ſi partì da Roma, e paſsò la Toſcana ,

e Lombardia , 6 Sauoia , e venne verſo la

Spagna- . Cap. c L v.

i

gG Enche il Meſ. molte parti del

mondo haueſſe cercato, an

chora molto li piacque que

4 ſta terza,cioè l'Europa, per

) che hauendo cercato l'India,

Vg, la Perſia la Soria, e quaſi tut

º, te le prouincie di Aſia: coſi l'

Africa,molto li parſe bella la

Italia, e le altre prouincie, 8 Reami di Europa -

Partito da Roma paſsò la Toſcana,la Lóbardia ,

il Piemonte, e giunſe in Sauoia, poi nel Delphina

to, & andò a San Antonino di Viena, poi paſsò

per la prouenza, 8. andò in Auignone & a Mom

polieri,8 a Toloſa,e paſsò imóti Pirenei e giun

iea Morlei in Guaſcogna,egiunto al fiume dettº

Garunna

la
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Garunna laſciò la ſtrada di San Giacobo,&volſe

andar a ueder la città di Bordeus;poi ripaſsò il fiu

me Garunna, &andò verſo la città detta Salua

terra, e per queſta via ſi va a Murlan; poi paſsò le

montagne,e giunſe a Borgies, poi andò aPampal

lina,&ala ſtala,& aVeneta,è quando ſi partì da

Veneta fu alquanto trauagliato dali malandrini,
e molti ne fece morire». l .

come il Meſchino fu aſſaltato da molti malandrini, -

tutti con lo aiuto li ammazzò, e arriuò a S.

Iacobo,gi a S.M.definister

re. Cap. CLVI.

Artito il Meſc da la città di Veneta, peran

dar al Regno di Spagna, giunſe avn fiume,

chiamato Ibelo, e trouato vn picciolo borgo di

caſe,8 a vn picciolo albergo ſi fermò, é doman

dò all'hoſtiero ſe egli haueua da mangiare, l'ho

ſtiero riſpoſe hauere mal da mangiare, S peggio

da beuer,per cagione di certi malandrini chio

no, quiui appreſſo in una ſelua, che'l par che in

queſte parti non ſi faccia giuſtitia, 8: robano tutti

li pellegrini, 8: anco a noi han tolto pan,&vino,

& altreviuande, e non poſſo campar niente, e mi

minacciano di peggio,e dicono che ho fatto cam

fi molti pelegrini che non li hanno potutiro

ar,ſe voi volete ſmontare cocerò de la carne ſa

lata;poſe mente il M.a queſto luoco,il qualvi par

ue proprio vn reduto da malandrini e da ladroni

“ . . e però. . -
º a

a

l
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e però ſmontò,e poſtoſi a mangiare, l'hoſte diſſe:

Meſſer voi ſete molto adorno, 8 ei ſene riſe:men

tre che egli mangiaua l'hoſte diſſe ohime ch'io

vedo venir tre ladroni quelli che uanno robado,

e giunſero ſopra il M.comelo,vide ſi fermarono,

edimandorno da bere all'hoſte, 8 il M.lo inuito

a bere, 8 a mangiar con lui, 8 eglino ſi accoſtaro

no a lui,dimandandolo donde veniua,e douean

daua lui li diſſe come uenia da Roma, 8 andaua

a S.Iacobo e che hauea biſogno di copagnia per

2.o 3 giorni che li inſegnaſſero la via, 8 egli ſubi

to ſi proferſero di andar con lui,ei li accetto e mi

io con loro,vn cennaua a l'altro, credendoſi di

i" conto il M.per amor di S. Iaco

bo farli tutti morire, e per trouarli compagni,ac

cettò queſti in compagnia. E come hebbero man

giato, pago l'hoſte, e moſtro quanti dinari hauea,

e montò a cauallo: l'hoſte il accenaua ch'ei non

andaſſe con loro, ei diſſe non temer,tu non ſai ch'

io ſono,Partiſſi da l'albergo con queſti tre ribali

di che faceanovna ragione, 8 egli vn'altra con

tra Etaccorgendoſi il M.che li malandrini lo ha

ucanirato fuori delavia, idrizzò l'elmointe

ſta con la viſiera leuata,e con la lancia in mano,e

quando furno entrati circa vna lega per vna ſel

tia, fu atorniato da, piu di quaranta e queſti 3. li

preſero la briglia" egli diſſe ,

per mia fede voi ſete catiui compagni, e gia eran

di quelli che'l toccauano con,le lancie per trarlo

dacauallo,8 egli toccando il catal conliſ"

gittò



L I B R o

-i" dui di quelli per terra poi prouola punta de

a ſua lancia, e tratta la ſpada contra di loro alcu

na difeſa certo pur ſi poſero in fuga:e non ſi pote

ro ſi toſto da lui partire che con le ſue mani in.

queſto primo aſſalto nevcciſe 22.e correndo eſſi,

per la ſelua ei li corſe drieto con gran rumore,ti

to che capito, avr caſtello verſo il mare detto

Monfer,preſſo alla città detta Egiſtaro a ſette le

he.Quando quelli del caſtel udì il rumore, cor

i" in ſuo aiuto con li giuſticieri cioè il rettor

del caſtello e molte perſone,con molti cani, con

lui inſieme per tutta la ſelua andaron cercando

furno preſi & impiccati 75.e perquel che diſſero

eranauanzati tre ch'eran in tutto ioo. quelli del

paeſe gli fecei" il S.pele

grino, e coſì libero quella ſtrada da ladroni:parti

to da loro caualcò tanto che giunſe in Galicia, e

Compoſtella,e liſtette 5. giorni in Galicia a S. Ia

cobo,poi vdendo dire come molti ladroni corſa

ri di mare veniua a robardi la da S.Iaco.intorno

S.Maria finisterre,montò a cauallo,e menò alcu

ni del paeſe, e giunſe 2. galee di corſari, e feceli

bruggiar,& impiccar 112. ladroni, e fune morti

alla zuffa 3o.& vociſi 5.del paeſe.Il Meſandò fin

ſopra il mare doue finiſſe la terra, e ſmontato da

cauallo,inginocchioſſi, e rendette gratia a Dio di

tanto dono,che l'hauea ueduto la fine de la terra

habitata di Ponente, e diſſe a coloro, che erano

con lui la cagione perche s'inginocchiò, e che l'

vltima terra di leuante,è chiamata Tamiſta, e la

vltima
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vltima terra di Ponente, Santa Maria finisterre

doue eTamiſta ſon le grandi montagne dete má

te Nùci,doue eſce il Nilo, che vien per mezola

prouincia del prete Ianni poi ſi partì di SantaMa

ria, e tornò fino a Lordus, doue entro in vnana

ue,& verſo Ingilterra ando per mare . - -

come G.partito di Galic.entrato in naue ariuò a Nor

gales, e ritrouò meſ. Dinoino con la ſua donna che

lifece grand'homore ». Cap. CLVI I.

-
Auigando per mare G.capitò in Galicia, e
vidde la punta Mufaloſa, e vide Patras,e Pe

trouea & Arcamus, e porto Priſcon e giunto al

orto di Antona ſmontò e pagò la naue,e ſalito a

cauallo s'auio uerſo Londra, e preſe il ſuo cami

no curto per andar in Irlanda e paſſo Londra &

andò verſo Norgales ch'è il piu preſſo porto per

andarin Irlanda:gionto a Norgales, dimandò ſe

gli era naue perandar in Irlanda, fuli detto di nò:

ma che vn ſi apparecchiaua per partire. Penſando

il Meſ come queſta città ſi chiamaua Norgales ſi

aricordò, di m. Dinoino di Norgales, ilqual egli

hauea campato in Africa, e dimandò a certi citta

dini,& marinari, ſe conoſceano un gentil'homo

di quella, terra che hauea nome m.Dinoino, che

è appreſſo il Re" diſſero, meſſer

egli è noſtro ſignordimandò ſe egli era in quella

terra, riſpoſero deſi:dimandò quanto tempo era

che egli era venuto dal S.Sepolchro, diſſe, che era

C11Ca

-
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circa vno anno. Anchora dimandò quanti deli

ſuoi compagni eran tornati, riſpoſero egli ſolo

merce di Dio,e di vn caualliero che l'ha campato

in Africa, che hauea nome Guerrino, il Meſ non

li riſpoſe facendo uiſta di non intendere, è ſorri

ſe:diſſero alcuni di loro ſareſti mai il Meſ, ma lui

- non li riſpoſe niente: alcuni di loro andorno al pa

lazzo a dire a meſ Din, com'era al porto un caual

liero che dimandaua di lui,ei leuò le mani al cie

lo,e diſſe Dio mi dia gratia che'l ſia il mio ſignor

G.&uenne a pie final porto, e come da la lunga

vide il ſuo cauallo, diſſe, queſto e il mio ſignor G,

che mi campo in AfE quando il Meſ lo uide ve

nir conſigran compagnia degenti, ſmontò da ca

uallo,e Dino, ſe li gittò inginocchioni alli piedi,e

tutti quelli ch'eran con lui dicendo verſo G.e la.

grimando, ben venga il mio ſignore G. l'abbrac

ciò e leuollo drito, e baſciaronſi molte uolte la

fronte piangendo d'allegrezza, e tutti queſti gen

til'homini,nonoſtante che mai non l'haueſſerve

duto,l'abbracciò, e tutta la moltitudine de la cit

tà corſe per vederlo, per la nominanza che m.Di

no, gli hauea data, e coſi a piedi andarono al ſuo

alazzo,il ſuo caual fu da li ſeruitori gouernato,

olto maggior fula feſta che li fela donna di m,

Dinoino che quella di lui, per amor del ſuo ſi

gnor, dicendo da lui hauer rihauuto lo ſuo ſigno

te,& abbracciaualo,e ſugli apparecchiata vna ric

chiſſima camera,8 diſarmato per mano di m.Di

noino fu ritieſtito bene,e riccamente corea al pa
) lazzo
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lazzo tutta la città per uederlo, 8c andarono a

mangiar con la donna di meſſer Dinoino. ,

Comem.Dinoino,fece apparecchiarvna naue,cº ac

compagnò Guerrino fino in irlanda, ci andò in

Ibernia, e vide molte belle città, e castella per il

paeſe 2. Cap. CL V III,

Orchi potrebbe, contar la feſta che ſi fece

a quellicome era ſtato ala

fada, & a Roma,e meſſer Dinoino diſse, hora tu

non hauerai mai poſa, io ſon diſpoſto che tu re

poſi qui in caſa tua meco,perche ſolo vina coſa e

non farà a te, S& a me comune, ogn'altra coſa farò

piu tua che mia,e queſta era la donna ſua, poi diſ

ſe io ho una ſorella,laqualha 15.anni queſta ſa

rà tua donna diſſe G.ſon obligato alla bella Anti

niſca, a cui promeſſi di ritornara torla per dina,

e ſai che ella m'aſpetta a Preſopoli.Quando Din.

inteſe che G.hauea anchora animo di ritornarin

Perſia,ſi marauigliò e diſſe o ſignor mio G. io ti

i" che, noi andiamo a viſitar il re d'Inghil.che

per le parole ch'io li ho detto di te ha gran deſi

derio di vederti.G.riſpoſe io conuengo andaral

troue e ſe a Dio piace ch'io torni uoglio attender

quel ch'ioho" alla bella Anti.e quelvo

glio adimpirſolamente per farla battezar, e"

goui per queſta bona amiltà di giurata fratellan

za, che è fra voi e me mi facciate portar in Irlan

da, e quando ſarò tornato andaremo poi a viſitar
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il Re d'Inghilterra.meſ. Dino riſpoſe uoi non an

darete ſenza me riſpoſe G. voglio che mi perdo

niate imperòche a me ſolo biſogna compir,que

ſta facenda.diſſe meſſer Dinoino almeno fino in

Irlanda vi farò compagnia,e comandò che una ,

naue fuſſe apparecchiata,di tutto punto. Diſſe il

M.pregate Dio per me per queſto ogn'homo la

rimò da tenerezza poi intrando in naue il Meſ.

preſe licentia da ogni vno.Et meſ.Dino.li fece ci

pagnia fino in Irlanda, 8 nauigando vide l'Iſola

eli inania,& in pochi di giunſero al porto di Scon

farda, ini"ne laquale iſola ſono queſte cit

tà in ſul mare,Sconfarda verſo Inghilterra,e ver

ſo Garbino è vn'altra città che ha nome Diocidia

da Sconfarda fino alla città di Daus, ſono cento

miglia, e queſta è qui ſul fiume detto lrbauſi,e da

Irbauſi ad vn'altra città detta Venech,e di là fini

Ibern.ſono ceto miglia,sòui molti caſtelli, e molti

beſtiami,e molti gradi boſchi dishabitati.& âcho

raverſo la Spagna è vn'altro paeſe chiamato Lan

cia, e ha 2.città l'Vna ha nome Laumerichie, e l'al

tra Sarefonca, &vi ſon molti caſtelli e ville,è mol

to temperato paeſe, e molto uiuon le perſone.ma

rche è lontan paeſe de la terra ferma,è male ha

itate.E queſto dimoſtra l'humana natura, che

perconſuetudine participan piu, di terra che al

tro elemento e con tutto che in queſto paeſe ſi ui

ue molto,nondimen habitan piu in terra ferma,

perche la tera moſtra eſſer piu natural elemento,

e con tutto che in queſto paeſe ſi viue molto,non

dimen
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dimen habitan piuin terra ferma, perche la terra

moſtra eſſer piu natural elemento, e vera noſtra

madre.Ei ſi partì da Sconfarda,&andò in Irláda,

oi andò inVenech,poi andò in Ibernia, l'ultima

città ch'è uerſo Ponente . Laqual città per na

tura e belliſſimai" popolata, e ui

ſomiglia di"imo paeſe,ben habitado,d'ogni

cofaiuitoſo , &è fortiſſimo paeſe di terreno e

di gente, e di belle fortezze, e ſempre ſtanno ſu le

porte abona guardia per li corſari, ſignoreggia

ueſto paeſe l'Arciueſcouo d'Ibernia, e hanno co

º moglierli ſacerdoti, come li ſecolari e beati ſo

no quelli che ſi poſſon apparentarcon loro.

-

Come il M.vſcito della cauerna fu bonorato dall'Ab-.

bate, 3 andò da m.Din. e dal Re d'Inghilterra, e

i raccontò quello che hauea ueduto. Cap. CL IX.

On doueanoli duoi ſanti padri eſſer giun

. ti a pie della ſcala, che la portali fu aperta,

e ſentì la uoce dell'Abbate, e come hebbeno aper

to egli vſcì fuori, e li monachi erano tutti appa

recchiati per dirlofficio,e cantauano ad alta voce

il ſeſto ſalmo penitentialcioè Deprofundis,e ren

detero gratie a Dio che l'hauea ſaluato, e molte

orationi diſſeno ſopralui,e poi il menorno nella

caſa dell'abbate, e dettegli da mangiare, e dapoi

chel fu confortato lo domidarono di quello cha

luea veduto,Et ſcriſſero ogni coſa:dimandò poi il

B b Meſ.
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Meſle ſue arme,& il ſuo cauallo,& armato tolſe

combiato da loro, torno in Ibernia dall'arciueſco

uo;& egli dimandolo di quello che hauea vedu

to nella cauerna,& parueche ei non li credeſſe on

de preſelicentia da lui,è torno nel porto, e trouò

m.Dino. diſconſolato che l'aſpettaua che non s'

era mai partito,& haueualo aſpettato tre giorni:

e quando meſſer Dinoino il uidde,lo corſe ad ab

bracciare, e ſubito tornò in mare, 8 nauigando

verſo Inghilterra,giunſero all'Iſola di Mania, &

perche era fortuna, nel mare ſtettero tre giorni

qui fecero uela,e giunſero al porto di Norgales:

poi e tutta la gente della città corſero a vederli, e

con grandiſſima feſta,S allegrezza ſmontati,an

darono al palazzo di meſſer Dinoino:la ſua don

ma molto allegra della tornata li fece grand'ho

nore:ſtete tre giorni a Norgales con meſſer Din.

qualli voleua dare per moglie una ſorella, 8. dar

li lamità di ciò ch'egli hauea. Poi,che inteſe l'ani

mo ſuo non lo grauò,preſe licentia dalla donnae

lacrimando inginocchioni dinanzi a ſuoi piedi,

diſſe,pregare Dio per me che mi dia gratia ch'io

poſſa ritrouare ili" mio, meſſer Dinoin. lo ac

compagnoa Londra & uiſitarono il Re, ilquale

li fece grande honore, e ſtettero in lngilterra tre

meſi,evidde tutta l'Iſola dandoſi piacere,euidde

Londra Antona,Egeo,Sael, Lionella, Alone, S&

Afron le bolgie, Bernia,Scotia.Giuregales,Balaep

ta,Emican,Fonda,e Ponta Molta Volca, Prataria.

Piona,Artaniſi,e Briſco. Tutte queſte ſono"
Iſola
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Iſola d'Inghilterra.E tornati a Londra preſe licen
tia dal Re, e dal magnifico Dinoino, 8 il Re life

ce donar molti denari e lui ne preſe quanti lo por

taſſero a Roma.E tutto il ſuo uiaggio hauea fatto

ſcriuere dal giorno che fu fatto ſchiauo in Con

ſtantinopol i fin'alla partita d'Inghilterra,fulli"

parecchiata vna naue in ſu laquale mòtò, e laſci

meſler Dinoino lagrimando e partito d'Inghilter

ra arriuò alli porti di Francia, e prima alla Mudia,

e Sunalon Tacoriboco & al monte S. Michiel,e

Liſion,partito di Picardia Venne in Normandia,

e vidde Muſtaualier, Dorſete,Cortigiaco, poi en

trò in Fiandra doue vidde Gatto, Brugis, Im

pris, Anucris, Brucelia, Melinis e vidde li porti

di Alamagna in ſul mare Oceano fulli detto co

me li ſon queſti porti, cioè del fiume Rheno in lo

primo golfo Vlione,e Riſpia.Frizia e Dacia,e Ma

nifa,inſino al fiume detto Albis.

Come G.vidde la Fiandra, Francia Borgogna, Lombar

dia e Toſcana,3 arriuò a Roma,3 andò al Papa

Benedetto terzo,e come lo mandò in Puglia con cé

to caualieri. Cap. C LX.

Artito Guer.da Dorſete, preſe il ſuo camino

per la Fiandra, e paſſato il fiume di Lixia vid

de la grande potentia del Contado di Fiandra, 8

in le parti di Francia paſſo per queſte città Atre

ga. Reſore,e Moſcogno.e Noron,e Faliſſe, Com

pagior, Aroes,Aroues,Rouano Sirico, e la città di

- Bb 2 Parigi,
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Parigi,e vidde un reame Ariſeo, & Orliens Lao

na,e Briſſo Tors in campagna, e Rerlanda , Car

ſon,Forcibero,Leon in ſul Rhodano,Stionna,Le

ſonia,lori,Viena,& Ernia,e paſsò tutte le monta

gne di Apennino,e giunſe in Lombardia, laquale

i piacque di cercare e cominciò in Piemonte,e

vidde Chiaraſco, Albaſtia, Aleſſandria, Tortona,

doue paſſa il po, evidde la città di Turin ſotto

Vercelli,Caſale,Sanuaſo, Nouara, la città di Mila

no,Pauia, Monza, Crema,Bergamo, Breſſa, Cre

mona Mantoa Verona,Vicenza Ferrara Bologna

Modena Rezo,Parma, piaſenza,e paſsò l'alpi,pi

ſtoio,piſa, Fiorenza,Siena,polſena, Sutri, e la cit

tà di Roma, il ſecodo di che egli entrò in Roma,

ſi appreſentò al papa ch'era Benedetto terzo poi

che i fu confeſſato da lui volſe ſaper tutta la ſua

andata del purgatorio & ogni coſa per ordine li

diſſe,e come, alla fine hebe" in Italia ,

harebbe la cagione di trouare ſuo padre, e la ſua

ipapali dette la ſua beneditione ,

poi diſſe.O franco caualliero,in puglia nel princi

pato,di Taranto, ſi fa gran fatti d'arme per il Re

GuizardoRedipuglia, che vol far paſſaggio ſo

pra infideli verſo Albania, per vendicarvn ſuo fra

tello c'hauea nome prencipe di Taranto,ilguale º

fece paſſaggio in quelle, medeſime parti già ſono

paſſati trenta anni preſe Durazzo,e fu va'anno Si

gnore, poi per tradimento perdette la Signoria,o
i morto che ne fui , non ſe pote mai ſapere, il

fratello ilquale e Re di puglia è diſpoſto" ué.
. - - èſta

4 -

-
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detta pertanto,hauendo tu fate tante battaglie,

per li infideli piacciati per la fede, di Chriſto com

li contrali himici della fede chriſtiana.Que

ſtore Guizardo habuonagente volontaroſa,non

li manca altro che vn,capitano.Io ti farò vnalet

tera,eſaro teſtimonio della tua ualétigia,edaroti

ti cento huomini a cauallo, liquali ſeranno alla

tua obedientia,8 anderaſi dinanzi al re Guizzar

do,egli ti farà capitano di tutta la gente, hora ua

nel nome di Dio.Quando il M.udì queſte parole

tutto ſi rallegrò,s'inginocchiò innanzi a ſuoi pie

di,& accettò quanto hauea detto il ſanto papa,ſi

fece fare la lettera, e l'altro giorno ilquale fu il ter

zo ch'egli ſi preſento,li dette cento huominia cà

uallo,e pagolli per lui,e tutti fece giurare fidelta

nelle mani del M.táto che lo chiamarono Signo

re,e partiſſi,S verſo Puglia preſe il camino, e tan

to caualco che giunſe a Napoli, e preſentato al re

Guizardo con la compagnia" la lettera,

laqual fece piu fede di lui che non fece dibiſogno,
&l'antico Re che hauea all'hora anni ſeſſanta e

i" molto allegrola lettera lo chiamaua caual

iero di Dio, dicendo come egli ſecuramételo do

ueſſe fare Capitano della ſua gente contra Sarraei

ni,&eſſendo a parlamento col re Guizardo,qual

era ſuo barba, cioè fratel carnale di ſuo padre il

Reli domandò doue egli era, il Meſchino riſpo

ſe,ſolo Dio, ſa di doue ſia, non giaio, e diſſelico

me l'era alleuato in Conſtant.e chiamato per no

me il M.e come hauea cercato tutto il mondo.Al

a e º Bb 3 l'hgrº
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lhora egli lo guardò nel viſo, e diſſe ſareſti quello

M.che combattete con li Tur.contra il Re Aſtila

doro a Coſtantino?egli lo riſpoſe deſi.Etegli diſ

ſe io ti ho molto a caro per la buona nominanza,

che tu hai;l'altro giorno chiamati tutti li ſuoi ca

porali, comádò loro ſotto pena dlla ſua diſgratia

che doueſſero vbbidire al M.come la ſua propria

erſona, dicendo,io vi do il piu franco,8 valoro

i" ſia in tutto quanto il mondo ſen

za cagione non, vi dico che facciate il ſuo coman

damento perche, dio ve l'ha mandato ch'egli vi

guidi contra Sarracini,e detto queſto lo fece capi

tano di tutta la gente da pie e da cauallo e fece ap

parecchiare, quello ch'era dibiſogno, naui vetto

luaglia,arme,e dinari, S&in capo di dui meſi furo

no apparechiati al porto di Brandici ducento na

ui cariche di caualli,& de caualieri pedoni,arme,

ingegni, e vettouaglia.E fu queſta gente in tutto

otto mila cauallieri e dodici mila pedoni e quan

do egli ſi partì il re Guizardolagrimò, e diſſe, va

con buonauétura che Dio ti dia vittoria. Egli en

trò in naue,e fece vela, e verſo durazzo andorno.

Come il M.ſipartì da Napoli, eſſendo fatto capitano,

con armata,e nauipaſſò in Albania, e poſe aſſedio

a vna città chiamata Dulcegno. Cap. C LX I.

- A fama era giunta per tutta Albania,come i

L in Italia ſi facea gran gente di paſſare in Al

bania,p qſto Napar Duca di Durazo,hauea máda

- CO»
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top vn ſuo fratello, ilquale hauea nome Madar.

Queſto Madar haueua tre figliuoli,l'uno haueua

nome Arfineo il ſecodo Danache,et il terzo Art.

Et NaparDuca di Durazzo haueua,duo beliſſimi

figliuoli,l'uno haueua nome Silonio,é l'altro Pa

lamides, e tutti ſti 5 figliuoli erano nati, poi che

il padre del M.fu meſſo in pregione di diuerſe,di

ne,perche li Sarracini poſſono torre di, molte dé

ne,e tutti eran da portar arme,e tutti coſtoro era

inovenuti a durazo con gran gente. Nauigando

l'armata de"vento al'Oſtro, p

modo che furno ſpinti nel mare,Adriano piu che

non voleano. Et entrati tiro nel colfo deliberaro

no,di nò tornare, & pigliare terra.Et" por

to a vna groſſa terra, la qual era ſotto la ſignoria

di Madar chiamata dulcigno, come furono a ter

ra fu detto al Capitano come la, terra di durazo

erali, appreſſo a" iornate. Quando il M.vide

queſta terra pensò i" ſarebbe molto vrile hauer

la, e comandò che'l capo ſi poneſſe intorno a dul

cigno,e coſi cominciorno accamparſi. Quelli del

la città vedendoſi,accampare lii a torno

la loro città, hebbero gran paura, 8 mandarono

a durazo duoi meſſi liqualifurono preſi,e mena

ti dinanzi al Meſ & egli li dimandò come la città

era fornita,fulli riſpoſto, come la gente tutta era

a durazzo, perche il campo ſi aſpettaua a durazo,

e per queſta cagione noi erauamo mandati a du

razo. Come il M.ſentite queſto, ſubito fece appa

recchiare molti ingegni da combattere, ch'erano

- Bb 4 nelle
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nelle naui,e molte ſcale. Il giorno ſeguente comi

dò che tutte le naui ſe doueſſino approſſimare al

la terra armate per combattere, e coſi fecero, pe

doni, caualieri armati, e con ingegno ſi approſſi

morno alla città era diuerſo la terra vna gran par

re del muro molto debole, e queli della terra ſi fi

dauano, e non temeuano q"percagione e

che l'era fortificata dal foſſo, e la città era da tre

particòbattuta ſaluo che da quella parte del foſº

ſo. Il Meſchino hauea mandato tremila caualie

i in tre parti del paeſe, accioche, ſe alcuna gente

e S.appareſſe l'haueſſino a ſentire . . .

-

-

.

ſcome G dapoivna ſtretta battaglia che dette alle mu

re della città di Dulcigno, vidde una parte debole

delle mura, e come fece fare unponte. Cap. 162.

- , -

L A battaglia era grande per mar e per terra

quelli di dentro faceano gran diffeſe, ma li

baleſtrieri chriſtiani ne feriano molti,e durò que

ſta battaglia da mezo giorno fino al tramontar

del Sole, e molte ſcale furono apogiate alle mura

e molte ne furono, rotte, per le pietre e legniche
furno dalle mura gitati nondimeno la"

parte della terra furono feriti, 8 eſſendo molto al

faticati ſe impirono di gran paura. Il M.hauendo

poſto tutto "di mente alla terra vidde quel foſſo

pieno d'acqua, e le mura piu deboli qui che altro

sue. Eſſendo la ſera ſopragionta ognuno tornò al

ſuo loggiamento. E quando le naui furno tirate
-; - i i- : - - indrie



S E S T O. 197

indrieto,il M.andò fino alle naui,e chiamo vin va

lente caualiero ilquale era da Gapua chiamato,

Manfredo & fecelo capitano di due mila pedoni,

& ordinò che l'ubbidiſſero, e egli ſecretamente o

ordinò, che ſu la meza notte faceſſe accoſtare le

naui a terrra,e ſe poteſſero pigliar parte del muro

lo pigliaſſero, 8 ſe non lo poteſſero pigliare che

ſteſſino fermi alle naui, & non attendere altroue,

ch'egli haueua ſperaza di hauer quella terra quel

la notte». Appreſſo queſto ordinò, che trenta ca

ratelli fuſſino portati nel campo voti, e feceli con

ficare dui inſieme al pari, 8 con dui legni, per mo

do che a dui a dui ſi poteano portare, poi fece ci

iungere certi legni lunghi, confitti l'uno a paro

ide l'altro, che aggiungeſſero alle teſte de li caratel

li, e molte ſcale furno apparecchiate, e quando

ueſte coſe ſi ordinarono, il campo faceua gran

"rumore . La ſera tutto l'hoſte ſi conforto, e

li feriti furono ben curati.

Come G. con grande ingegno, 6 ardire preſe la città

di Dulcigno, emiſela a ſacco, e fece battezare

chi voleua campare la vita ». Cap. I 63.

- Pparitta l'hora della meza notte il M.due

volte andato inſino al foſſo de la terra in

a torno a le mura, S era tornato alli padiglioni, e

fece armar tutta la ſua gente da cauallo, e da pie

di,e fece portare tutti quelli caratelli coſì confit

eti infino al foſſo e ſempre andauano quietamente

-, - COIA
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con poco ſtrepito, 8 eſſendo la mezanotte,man

dò a dire a Manfredo che il ſi moueſſe, 8 egli co

ſi fece, ma non potè andarcoſi quietoi naui

nó fuſſero ſentite e leuato rumore nella città dal

la parte del mare ſoccorſo francamente, egrande

battaglia cominciorno, 8 in queſto mezo ſi fece

ro quelli dell'hoſte dalla parte verſo durazzo con

le ſcale, e qui vennero fino delle femine . E men

tre che le due parti combatteuano il capitano fe

ce mettere li caratelli nel foſſo, e furono preſta

mente legati,e fati tre ponti da paſſare, la notte ,

era oſcura e quelli della terra da quella parte non

haueano temenza niſſuna per amore del foſſo .

Fattili ponti, il primoche paſsò fu il Meſ.piana

mente con vna ſcala al braccio, é appoggiolla al

muro, e ſali ſuſo. E giunto tra duoi merli miſſe

la punta della ſpada dentro, e non vi ſentendo

perſona ſali ſopra il muro, Horchi era colui che

ſentendo di mano in mano, come il capitano era

ſopra le mura, che non ſi sforzaſſe d'andar ſuſo ?

onde moncarono in ſu le mura piu di mille innan

zi, che quelli della terra ſe ne auuedeſſino. E

- leuato il romore, il M.mandò a dire, a quelli del

campo,che aſſaliſſero la terra,ch'egli era dentro;

ſubito ſi moſſero. E quando quelli delle naui

ſentirono la nouella, ogni vno con la ſua gente

ſalirono. E tutti quelli della terra, e per le loro

cauerne ſotto terra, e per le loro caſe piangendo

della loro fortuna. Il Meſc. preſe una porta del

la terra onde intrò la gente d'arme, e corſe tutta
la
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la terra gridando viua Monzoia, e il Re Cuizar

do. E preſa la terra di Dulcigno, furono morti

quelli che ſurono trouati per le ſtrade con arme,

e fu meſſa a ſacco, e fece battizar tutti quelli che

trouorno per le caſe, piccoli e grandi, femine e

maſchi, e preſa queſta terra entrò l'hoſte dentro

facendo allegreza della vittoria, e del guadagno.

Come la nouella fu portata a Durazzo della preſa di

- Dulcigno,e Madar mandò per tutta Turchia e co

me li uenne grangente. Cap. CLX I I I I.

Velli del paeſe di Dulcigno inteſero che la

Q terra era perduta, molti andòrno a Duraz

zo, e feciono a ſaper a Madar, come Chriſtiani ha

uean preſo Dulcigno, della quale nouella hebbe

no triſtezza, dicendo, conuerrà che noi li"

mo, & prima ci biſogna difendere, e per queſto

mandorno in Grecia, 8 a tutti li turchi che ha

ueano ſignoria, di qua dal ſtretto di Eleſponto,

cioè a Palea. Macedonia, Salonichi, Antiuari,il

Darabalo, nelle parti di Teſaglia,& in Thracia,et

inſin a polonia,8 in Boſſina,tutte queſte partite

niuano li turchi:& di Polonia, & di Tarſia era ſi

gnore il re Aſtiladoro,e da Boſſina infin al danu

bio doue eravna città chiamata Veſqua, e da in

diin la paſſato il danubio e la prouincia di Dacia

uerſo tramontana.In queſta prouincia ſono diece

città, la principale è Dacia,& è ſopra un fiume no

minato Tiras verſo Miſia, e verſo il mar maggio

Iº e
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re. La ſeconda città,e poſta ſopra il fiume detto

Narans, queſto fiume Narans entra nel Danubio

vna città che ſi chiama Graſſela. La città ſopra det

ta ſi chiama Sardia, poi ui e Pirana e darmiſia, e

Zentro,e Salmeſe Vrpina preſſo al monte Car

pentrasildual monte e ſotto Tramontana,8 alli

confini di Polonia,e di dacia, E per queſte parti

mandarono li duoiTurchi fratelli per ſoccorſo.

In queſto mezo il Meſſi ripoſaua con la ſua geº

te, e la nouella venne a Brandiſci per modo che

lo ſeppe preſto il re Guizzardo. E ſubito ordinò

molte naui, e mandogli quatro mila caualieri, e

tremila pedoni, e mandò vn ſuo figliuolo c'ha

uea nome Girardo il Puglieſe, perche era il pri

modi lornato in Puglia, & era d'età di 27.anni.

E comandogli il padre che egli non ſi partiſſe ,

mai dalla volontà del capitano, e venne a Dulci

gno e trouò che l M. con tutto l'hoſte ſi".

chiaua per andar verſo Durazzo, e quando il M.

vidde Girardo n'hebbe grande allegrezza per lui

e per la bella gente che menaua,e volſe che ſi po

iſaſſe tre di. Poi lo chiamò e diſſeli, noi andaremo

a poner" a durazzo doue fu la prima volon

tà di tuo padre, e voglio ti piaccia rimanere » .

Riſpoſe il Puglieſe che non ſerà venuto per guar

darterre,ma per combattere con Turchi, 8 in i

ſto ſileuò nella città gran romore, e tutta la gen

te correua all'arme, 8 vn caualiero giù ſe a coſto

ro,e diſſe, che in vero a Durazzo veniua grâ gen

te, allora il M.e Girardo,vſcirono del palaggio,
- - i C Illan
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e mandornovn bädo che tutti s'armaſſero e qlla

ſera vſcirno della terra dodicimila a cauallo,e die

cimila pedoni, il reſto laſciorno a guardia della ,

città,8 andorno verſo durazzo, e la mattina heb

beno nouelle come li nemici erano preſſo a due le

ghe,p queſto il franco M. ordinò le ſue ſchiere,S&

ingegnoſi di ſapere quatagete erano li nimici e

ſeppe per li ſpioni ch'erano a cauallo tréta mila,e

venti mila a pie, quando ſeppe queſto fece tre

ſchiere. La prima eleggete per ſe: diſſe Girardo,

non ebon" le genti,perche il capitano por

ta pericolo, diſſe il M queſto faccio io perche gui

date l'altre voi per ſaluare Girardo,8 diſſe,che ,

la prima era la ſua,e dettegli cinque mila chriſtia

nida pie, e da canallo, e poi ordinò a ſe la ſecon

da,con cinque milla a cauallo, e con quattro mila

apie che ſeguitaſero la ſua propria perſona, e del

la terra ne fece capitano Manfredo con tre mila ,

caualieri e cinque mila pedoni,& a molti franchi

homini che erano nel campo dette le bandiere .

Comandò poiche non intraſſero nella battaglia ,

ſino a tanto che nonveniſſe egli in perſona per lo

ro,furono in queſta ſchiera cinque mila caualieri,

e cinque mila pedoni, e valenti per combattercò
tra turchi. t

Comeli Sarracini ordinarono le ſue ſchiere,e Venne

rò contra Christiani,e come il Meſrompete lapri

ma ſchiera . Cap. C LXV.

L I Sarracini fecero quattro ſchiere. La prima

L conduſſe Arfineo figliuolo diMadar, e Da
sa e nache
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nache che era ſuo fratello. La ſeconda conduſse ,

Madar, & Artilaro ſuo figliuolo. Et ogn'vna di

queſte due ſchiere furno ſei mila caualieri, e quat

tromila pedoni.La terza conduſſe Silonio.e Pala

mides,figliuolo di Napar da Durazzo. Fu queſta

ſchiera otto mila cauallieri, e cinque mila pedo

ni. La quarta,8 vltima conduſſe Napar, e queſti

furno diece mila cauallieri, e ſette mila pedoni,

& ogn'vn ordinato venne per trouare i loro nimi

ci,in mezo della via tra durazzo, e dulcigno ſi ſci

trorno inſieme gridando arme arme. E per que
ſto il M.ſi partì dalla ſua ſchiera, e uenne a quella

dinanzi,8 ammaeſtrauali caualieri. La ſchiera di

Arfineo ſi miſe piu con furia, che con ordine al

la battaglia.Quando il M.li uidde venire, diſſe a

Girardo ſe voi me vbbidireti, noi ſaremo uincito

ri, fate che voi attendiate a tenire la uoſtra gente

ſtretta inſieme, è ordinata, io voglio eſſer il pri

mo. Li nemici erano ſi apreſſo che le ſaette co

minciauano a giungere il M.diſſe,hor ſu brigata ,

al nome di Dio,che ne dia vittoria contra queſti

cani Sarracini,e preſto ſi moſſe il M.con vna groſ

ſa lancia in mano. Girardo non haueua mai piu

veduto Sarracini, e quelli faceuano ſi gran romo

re che egli hauea paura di quelle grida, 8 andò a

lato al Meſ.ilquale diſſe è canaglia che non ſete

altro che voce:ma le noſtre ſpade ſi faranno farti.

E detto queſto meſſe va grido per metter cuore ,

alle ſue brigate Et in queſto gridò Monzoia. Ieſu

Chriſto viua,e poſe la ſua lancia in reſta con tan

- tO
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to ardire che tutta la ſua gente preſe cuore, e tut

ti fecero come egli.

Come ilMe.rotto che hebbe la prima ſchiera desar.

e entrò in campo con la ſeconda. Cap. c LXV 1.

N Reſtata il M.la ſua lancia ſi ſcontro cd Arſi

neo,e dieronſiduoi ſi gran colpi che Arfi

neo rupe la ſua lancia, e non pote piegare il Meſ.

ma fu ſì grande la percoſſa del Meſ che ruppe la

ſua lancia,egittò Arfineo da cauallo,& nella bat

taglia ſi" con la ſpada in mano facendo coſe

marauiglioſe, 8:Girardo ſi ſcontrò con Danache

& ambedue ſi abbatteron in terra da cauallo, e

preſto ſileuorno in piedi con le ſpade in mano,Se

aſſaliuanſi l'vn l'altro, e la gente chriſtiana entrò

nella battaglia facendo grande abbatimento de

infideli,8 aperſero meza queſta ſchiera, e faceua

no cerchio intorno al loro ſignore: li Sarra.ſen

tendoſi eſſere quiui danneggiati ſi gitorno in que

ſte parti. Hora qui ſi comincia la terribile batta

glia,li caualieri cadeano per terra da ogni, parte,

in queſto mezo fu rileuato Arfineo, e fu portato

per mortoa ſuo padre Mada, ilqual hebbe gran

dolore ſentendo a dire che erano a pie. Et Girar

do e danache furno da tanta gente tramezati che

danache montò acauallo.E gridando, la ſua gen

te impediua tanto Girardo che era a pie che non

potea montare, e la battaglia era ſi grande che l
Meſhauea corſo inſino alli pedoni, S&"Ve

uto
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duto la lor ordinata ſchiera, e riuolto tornaua in

drieto, a prender la lor ſchiera, per ſoccorrere a

uella battaglia ch'era nel campo, 8 per campa

re Girardo che era in gran pericolo.Quando il M.

vidde tanta puntaglia in quella parte, ſi auentò fu

rioſo,atterando caualli,e partendo elmi,hai quan

ti capelli di cuoro,e di ferro tagliaua, ſubito ſubi

to fu la ſua ſpada conoſciuta, e giunto nel mezo

della battaglia ſi gittò il ſcudo di drieto alle ſpal

le:e preſe la ſua ſpada a due mani, evidde, dana

che che ſi sforzaua di metter Girardo a morte. Il

Meſlo aſſalì furibondo. Il Sarracino ſi volſe a lui

ercotendoſi con le ſpade vrtò il Sarracino &il

M.li tagliò l'elmo,e miſeli la ſpada fino alla gola,

i" cadette in terra, il romore ſi leuò

grande per allegrezza, 8: il caual del mortocaua

i" fu dato a Girardo. Quando il Meſ lo vidde

montare a cauallo, che non l'hauea anchora co

hoſciuto corſe a lui, e diſſe, ohime ſignor mio, a

dunque queſta battaglia ſi facea per te,e gridò al

li cauallieri dicendo.O gente ſenza ordine, hor

come non gridauate ſoccorſo a Girardo? Allhora

Girardo diſſe,ò caualliero di Chriſto, per Dio, e

per te,io ſon campato,ma faro ben la mia vendet .

tae,gittoſi lo ſcudo di drieto,e miſſeſi nella nimi

ca gente, e correndo neando fino alle bandiere di

ſqueſta ſchiera, e diſperatamente combatteua, e

gittò la loro bandiera per terra. Il Meſgiunſe tra

pedoni con tre mila cauallieri,e ruppe tutti li lor

pedoni. Le bandiere di queſta ſchiera andauano

per
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i;
per terra, e peggio hauerebbono hauuto ſe non

fuſſe ſtato Madar che li ſoccorſe .
- a

come fu morto meſſer Manfredo, e molti christiani,e

molto piu Sarracini. cap. c LXVII.

(T Ombattendo il M.e Girardo puglieſe & ha

uendo rotto la prima ſchiera, il M.vidde ap

parire la ſeconda. Egli ſubito ſonº il corno, e ri

duſſe li ſuoi alle bandiere. Quando Girardo vid

de tanto ordine in queſto Caualliero diſſe bene

graue queſto Caualliero di Dio ſe Dio non l'ha

ueſſe mandato, la noſtra impreſa era vana, già ſi

leuaua il romor dele ſchiere che giungeuano alla

battaglia il M.preſe vn'altra lancia,e nerſoli ne

mici ſi volſe,e coſi girardo,ogn'uno laudaua ilca

i" per il piu franco huomo del mondo,li chri

tiani da piedi furno meſſi a lato di quelli da ca

uallo, & entrorno nella battaglia:hor qui ſi vid

de traboccare caualli cauallieri, il Meſ uſcì della

battaglia,e corſe alla ſua ſchiera, e comandò che

ogn'vno lo ſeguitaſſe, e quando giunſe alla batta

glia,Girardo auea dato volta,8 era in fuga, 8.

fuggiendo riſcontrò la ſeconda, e uidde il capita

no che la conducea. Allhora eglii
diſſe ai cauallieri ch'eran con lui troppo ſolecitu

dine biſogna hauerevn capitano.E niuno non ſi

faccia capitano ſe non è prudente. Il Meſ diſſe,o

ſignore andate alla voſtra bandiera,e faretela met

rere in ponto. Girardo diſſe, queſto non uoglio

Cc fare,
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fare, anzi voglio ritornare nella battaglia, e coſi

fece, e quando giunſero alla battaglia tutti li chri

ſtiani fuggiuano.Allhora intrarono nella terribi

le battaglia, e fu ſi grande il loro aſſalto che miſe

noin fuga tutti li Sarracini, e la terza ſchiera ſalì,

cioè Silonio,e palamides, quali entrorno nella .

battaglia e fecero gran danno a chriſtiani:ma Gi

rardo diede a Palamides d'una lancia nel fianco,

che lo paſsò dall'altra parte,8 abbattello morto.

Il M." con Aſtiladoro, e leuolli il capo

dalle ſpalle. Allhora percoſſe Napar, nella batta

glia,ei meſſi in fugga i chriſtiani, e furno

morti piu di tremila chriſtiani, tra da cauallo, e o

da piedi:mail M.corſe all'wltima ſchiera, con la

quale egli entrò nella battaglia, horaſaria lungo

a dire quanto fu dubbioſa la battaglia. Silonio ſi

ſcontrò con meſſer Manfredo, e lo abbatè morto.

Del quale ne fu fatto gran pianto; nondimeno la

notte partì la battaglia. li Chriſtiani affannati, ſi

credetemo tornare indrieto,ma il M.ſi volſe a Gi

rardo, e diſſe, guardate che'l noſtro campo non

torni indrieto: ma doue ſono le bandiere iui vi

fermarete.Girardo corſe alle bandiere,e fecele fa

reinanzi.Il M.rimaſe in battaglia infino alla ſera

& eſsendo alloggiati apreſso vino" lago, li

Sarracini eſſendo tirati indrieto cifca vna lega, e

ragrande paura tra loro della morte di tre baro

ni,cioè Danache, Artilanor, & Palamides.Et per

queſto erano fra duoi penſieri di aſpettarla batta

glia,ò no.

Come
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come il Meſchino diuiſe la notte la battaglia, cºrt

maſe ſignore del campo, e ſarracini tornarono a

Durazzo. Cap. . C LXVII I.

- Ratti l'Vna, e l'altra parte indrieto la notte

eſſendo di concordia dell'aſpettare,li Sarri

deliberaron leuar campo e tornar a Durazzo, e

coſi fecero,8 a Durazzo andorno ſu l'hora della

mezanotte, è entrò dentro della città, la mag

gior parte della gente d'arme, l'auancio mandò

via la notte. Il Meſchino non volſe ſeguitarli per

temenza che Sarracini non l'ingannaſſero, e però

non debbe ſeguire niuno capitano il nimico,e po

ſta del nimico, ma ſaputo il ſuo ſecreto ſempre aſ

pettar tempo, e con il tempo cercar quello,come

fece G.che non ſeguitò il nimico, come fu chiaro

il giorno leuò ilcampo,8 andò verſo Durazo, e

giunto a Durazzo poſe in duoi iati il campo in

torno alla città. Eſſendo quel giorno ſenza batta

glia paſſato,ſi fuggirono dalla città alcuni che diſ

ſero a G.come i nemici ſi apparecchiaua d'aſſali

re il campo di Chriſtiani, & anchorali diſſero di

piu,che s'entraſſero nella città hauerebbon gran

de aiuto dalla terra per qſto fece G. ſecretamente

ſtare il capo in pito,e ſtette tutta la notte l'hoſte

armato e gli altri doi dipoi il terzo di fu aſſalito

il capo in qſta forma che Napar diede diece mila

Sar.al frico Arfineo et al fratello Siloniocomádò

che la mattina nel far dl giorno doueſſero aſſalire

il capo da due parti e comádò a ſuo fratello Ma

dar, che guardaſſe la città ci tutti li cittadini,etel

Cc a ſi
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licó cinque mila ſeguito la prima ſchiera,e la mae

tina ſul far del giorno aſſalirno il campo, nel qual

fecero gran danno, perche circa duoi mila Chri

ſtiani furono morti & in fino al giorno durò la

battaglia inſieme combattendo.
» . . . . . . .

- -

Come li Saracini aſſalirono il campo di Guerrino, 3

miſelo quaſi in rotta, ma lui uirilmente li rifran

cò. Cap. CLXIX.

-N Ori ſi credete nel campo, la notte eſſer ſta

to tanto male ſe non la mattina vennente

uando furono trouati tanti morti, benche l'in

elicita tornaſſe in gaudio, ma pur il principio fu

cattiuo per la morte di due mla Chriſtiani. Eſ

ſendo entrati Arfileo & Silonio,ne la battaglia ..

Il romore fu grande per tutto il campo, il capita

no hauendo temenza che gente freſca non fuſſe

entrata in la città, fece che allebandiere ſi ſonaſſe

ricolta,e coſi fu fatto. Per queſto la gente del cam

po ſi reſtrinſe tutta inſiemepedoni caualli e ſem

pre il capitano,e Girardo ſoleciti,faceuano ritira

re la genteinſieme, eper queſto furono la matti

na molti alloggiamenti bruggiati, tra Chriſtiani

ſi acceſe maggior ira, per volòtà della vittoria in

modo che in vna commune furia,contra inimici

moſſi,per laquale non pote G.alcuno ordine met

tere,ma ſolamente ſi racomandò a Dio,8 ancho

ra raccomandolli la ſua gete, & armato corſe nel

la battaglia, con grandiſſima furia, e neli"
s mOlto
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molto adoperò la ſua forza, 8 poco combattero

che fu giorno chiaro: Allhora G.vidde nella bat

taglia Arfineo,& aſſalillo con la ſpada in mano, e

fendetegli la teſta per mezo,e cade in terra, il ru

molei"" voltoſi il dano verſo quel

li di durazo. Li Chriſtiani infiammati li ſeguiro

no verſo la terra, meſcolandoſi con loro; e Girar

do vide Guer.in mezo de'mimici far tanto danno

che era marauiglia, e diceua queſto è il piu frico

huomo del mondo, 8 è ben per certo caualliero

di Dio, in queſto punto vſci li

dar,con cinque mila caualieri, e grande battaglia

ſi cominciò, per modo che molti chriſtiani fece

morire.G.vedendo la ſua gente malmeterſono il

corno,e raduno quattro mila cauallieri,ecò quel

li fece vna girauolta per la pianura, e percoſſe ale

ſpalle, ouero alle coſte della gente di Madar e ſci

troſi con lui ſi che lo paſsò con la licia infino dal

l'altra parte, per la cui morte le ſue bandiere furo

no gittate per terra, e li chriſtiani per la morte di

Madar ripreſero forza, e miſſeroli loro nemici

in fuga,caciandoli da ogni lato. Vedendo Silonio

la ſua gente fuggire, cridaua fortemente per farli

volgere alla battaglia,ma niente li valeua il crida

re.E métre ch'ei cridaua alla ſua gente vidde che

Girardo, il Pulglieſe, per lo campo faceua grande

danno. Onde adirato preſe una groſſa lâcia in ma

no,e rimiſe la ſua ſpada nel fodro,e ſpronò il ſuo

caualo, e dete a Girardo ſi gran colpo della lâcia,

che logittò ferito in tera da cauallo.E per queſto

. . Cc 3 furono

nori della città Ma
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furono da quella parte molto daneggiati li chri

ſtiani, e molto peggio haurebeno hauuto,ſe la vo

ce delli caualieri non l'haueſſero fatto ſentire al

Meſchino ilquale ſubito in quella parte ſe li vol

ſe adoſſo,com'vn dragone e" ſi grande e

colpo ſopra la ſpalla dritta, che li tagliò parte del

la ſpalla, e tutto il braccio netto cadde in terra ,

colbrando inſieme . Per queſto colpo non mo

riSilonio, ma fuggi verſo la città per mezo de

tutti li caualieri e giunto dentro della città dinan

zi a ſuo padre mori.

come Gpreſe Durazzo, e fuli preſentato il padre, e

lamadre ». Cap. GLXX.

EI Auendo veduto li Sarracini fuggire, Silo

nio col braccio tagliato, entro in loro tan

ta paura, che gittaron tutte le bandiere per terra,

e tutti cominciarono a fuggire, & Chriſtiani liſe

guitarono meſcolatamente.E Girardo fu rimeſſo

a cauallo,e torno idrieto a diſarmarſi, e fatoſi me

dicare la piagha, era di tanto animo che tornò,al

la battaglia: in queſto mezo hauendo meſſi line

mici in fuga G.ſeguitaua la traccia, 8 inſieme ci

loro giunti alla porta: molti cauallieri ſmontor

no a piedi, e per forza preſero il ponte della por

ta-. La battaglia era terribile, e per forza entror

no dentro, con loro meſcolati inſieme le crida,il

ſuono delearme era grande in queſto punto giun
ſeNaparalla porta, e ſmontorno a piedi&i

A

i
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ri il Meſchino,edetteli d'una lancia da mano, e il

Meſchino la taglio, 8 appreſſati vno l'altro,ſidet

tero certi colpi di ſpada, poſcia ſi abbracciarono

inſieme,l'uno con l'altro, 8 il M.logittò ſotto,e

li era tanta moltitudine di nimici che'l M.ſareb

i" ſtato male, ſe non fuſſe ſtato Girardo che giun

ſe ilqual trouando la ſua gente per fuggire,cridò,

e fecelivolgere, e per forza preſero la porta . Il

M.cauò l'elmo,a Napar,cridando, che il ſi rendeſ

ſe,ma egli non li riſpoſe.Ii M.col pomo della ſpa

dal'vcciſe,e come" morto ſi leuò diuerſo la cit

tà gran rumore,dicendo quelli della terra,viuano

liè" . E per queſto fu piu facile,a pigliare

la terra di durazzo e poco fu meſſa a ſaco. E preſa

la piazza montarono il Meſchino, e Girardo ſu

ſo il palazzo maggiore, e le genti de la città corſe

ro alle prigioni, e le rompettero,e détro vi fu tro

uato Milon Prencipe di Taranto padre delMe

ſchino e la ſua madre,donna di Milon laquale ha

uea nome Seſia, vecchia, peloſa, con lipani rotti

e ſtracciati,8 da piu parte moſtrauá le carni, mai

non ſi vidde piu oſcura coſa quando furono ritro

uati, gli fu dimandato quanto tempo erano ſtati

in pregione, riſpoſero trenta due anni, e furono

dimandati chi loro erano riſpoſe ch'egli era Mi

lon, Principe di Tarato, fratello di Girardo di Pu

lia, e che il padre ſuo fu Girardo da Frata . Que

i" gente li menarono ſul palazzo, dinanzi alM.

&a Girardo, 8 diſſegli noi habbiamo trouato

Milon che è anchora viuo, che ſono paſſati vinti

Cc 4 tre
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tre anni che ſe diceua che era morto.Gigardo diſi

ſe,menateli dinanzi di me, e coſi furono menati

ſu la ſala dinanzi a lui, S&al Meſchino.

Come Guer con molte proue riconobbeilpadre ela

madre e come prouò hauere cercato tutte le parti;

del mondo. Cap. CLXXI.

Vando Milon,e Feniſia,giunſero ſu la ſala,

G.ſe hauea cauato l'elmo,eglie Girardo,e

ſubito vedutili duoi prigioni, cioè Milon e Feni

ſia G.ſi cambiò di colore, e cominciò a lagrimare

Girardo il guardò nel viſo, e diſſe. O franco capi

tano,perche ſei tu coſi cambiato di colore?G.riſ

poſe,o caro mio ſignore, queſti ſono il padre mio

e la madre mia .Tu ſai che io te ho detto, come

io ho cercato tutto il mondo per inſino agli arbo

ri del Sole, e ſono ſtato alla fata, 8 alla cauerna ,

di S.Patricio, e non puoti ſapere per nome chi fuſ

ſe il padre mio.Ho" ſaputo tre coſe. La

prima,mi diſſero gli arbori del Sole, che io era

chriſtiano due volte battizato, e la prima uolta ,

fui chiamato G.e la ſeconda volta M. La ſeconda

coſa fu,che la fata mi diſſe, che la mia baila heb

benome Sefferra,e fu di Conſtantine. e fu morta

in mare. La terza mi fu moſtrato nella cauerna di

S.patricio due ſtatue per ſimilitudine, e fummi

detto, quando tu vederai duoi fatti come queſti

quelli ſaranno il padre tuo, e la madre tua,& ogn'

vn di queſti mi diſſero ch'elli erano viui. E men

-- tIC
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tre che egli diceua queſte coſe, a girardo, fecero

ſtar diſcoſto Milon,e la moglie. Allhora uedendo

girardo piangere G.cominciò a piangere con lui,

& andarono preſſo a Milon,& Guer.li domandò

di molte coſe. Diſſe Guer per ritrouar la verità, e

facendo aſpro viſo chi ſei tu,che dici eſſer Milon?

milon ſi volſe ingenocchiare,ma il M non volſe.

Etegli diſſe come l'era milon figliuolo di girardo

da Frata, del ſangue di mongrana, per antico di

ſceſi del ſangue di Conſtantino, e come Carlo ma

no lo fece caualiero in Aſpramonte, lui e il ſuo

i", girardo, e come donò a loro la puglia, ca.

lauria, il Principato di Taranto, e come lui moſſe

guerra agli albaneſi, S. preſe Durazzo,e tolſe per

moglie queſta donna ſorella di Napar, & di ma

dar, e come per il tradimentogli fu tolta la città

e furono meſſi in prigione, e non ſo, diſſe, come e

io habbi tanto tempo viuuto. Allhora dimandò,

G.ſe egli hauea mai hauuto figliuoli. Milon diſſe

deſi,ma che ei credeua che fuſſe morto quando

erdette la terra,imperò che non haueua ſe non

duoi meſi.Diſſe Guer.come haueua nome?riſpo

ſe,al battizare hebbe nome Guer,e non poteua »

tenere le lagrime,8 anchora da capo diſſe.G.co.

me hauea nome la baila, che lo teneua in guardia

Riſpoſe Feniſia, la baila, fu quella che la hauea a

lattata lei piccolina, e però mi fida di lei che l'ha

ueſſe cura del mio figliuolo, non perche ella gli

poteſſe dare il latte,ma per guardia dei fanciullo,

& ella tolſe vnabaila a ſuo modo, S. era chiama

ta
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sta Seffera,8 era di Conſtantinopoli. Diſſe girar

do, quanto tempo è che voi foſti, meſſi in prigio

ne riſpoſe Milon trenta duoi anni.Non pote piu

ſtare G.celato,ma butoſſi al collo al ſuo padre,e

non curò che'l fuſſe tutto peloſo, che lo baſiò, &

diſſe, O padre mio pieno di fatiche, perche non

ſeppi io fina a Conſtantinopoli, che tu eri mio pa

dre, che io ti haueria cauato di,tanta fatica? & ſi

milméte la mia madre,e corſe verſo lei, & abbrac

ciola.Non fu mai d'allegrezza ſimile pianto. Gi

rardo abbracciò Milon, chiamandolo barba per

che era fratello di ſuo padre, e dicea io ho volito

dire al mio padre che eranpaſſati anni trenta,che

ſuo fratello Milon era ſtato morto a Durazzo,&

molte volte ha voluto fare paſſaggio per fare ven

detta,ma non ha piacciuto a Dio,mafi ſi vede

rche a Dio non piaceua, per infino a tanto che

ſuo figliuolo non ritornaua a trouar il padre e

ſuo,e laſciato Milon ſi volſe al M.e lo abbracciò

chiamandolo fratello perche non te ho io cono

ſciuto? Queſta allegrezza ſarà grande al mio pa

dre,a trouarvn ſuo fratello,8 vn ſimile nepote.

Tutta la gente andaua al palagio per veder il pa

dre;&il figliuolo. Molti antichi uennero alla cor

te, rendendo teſtimonianza come Seffera ſi era ,

fuggita col fanciullo, e che eſſi haueano ſaputo

che certi legni de Corſari di mare l'haueano pre

ſa e morta,anchora fu riconoſciuto il M.da mol

ti che l'haueano veduto a Conſtantinopoli,e fur

no manifeſto, quelli fatti che l'hauea fatto contra

--- - il
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il Re Aſtiladoro, per lo Imperatore di Conſtanti

nopoli, e fu grande allegrezza della uittoria, e

maggiore della ritrouata ſanguinità, e ſubito Gi

" auanti che ſi faceſſe curare ordinò che alpa

dre fuſſe ogni coſa ſcritto per ordine, il M. ſubito

ſcriſſe a Conſtantinopoli ad Aleſſandro e ſcriſſe ,

in Perſia a la città di preſopoli, alla bella Antini

ſca.facendoli ſecretamente a ſapere,come l'era vi

uo,& haueua ritrouato ſuo" , e ſcriſse in Ba

bilonia, 8 in Barbaria, per far fede che l'era ſtato

per tutele parte che diceua,Anchora ſcriſſe:nel

la Morea,8 in Inghilterra a Dinoino; & in

poco tempo" verificate per le

ſue parole di hauer cercato ve

ramente quaſi tutto il mo

do per trouare la

ſua, genera

tione ».

Il Finedel seſto Libro.

GvER:
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GvERRINO DETTO

- I l M E s c H 1 No,

Doue ſi tratta come Milon ribebbe il principato

di Taranto, e come cacciaronli Turchi, di

Grecia , S rimaſe del tutto Signor

Aleſſandro.

a

LIBRO SETTIMo.

Come a Milon furendutta la ſignoria di Taranto,

ci fu fatto Duca di Durazzo. Cap. CLXX II.

$ºf Oi ch'el franco G. hebbe tro

º uato ſuo padre, 8 la ſua ma

dre, & fatto il Padregouer

natore, alcuni dell'hoſte di

i ceano che il Re Guizzardo

non renderebbe il principa

scº; º, to a Milon, del che molto ſi

attriſtauano, perche la volontà loro era di ſegui

tare Milon: & il figliuolo: ma queſto non fu lo
ro biſogno,concioſia che’l Re Guizzardo ſentita

per lettere queſta nouella;hebbe grande allegrez
a - - - - - Za » C

(
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za, e preſto partiſſi da Napoli,8 andò a Bridicio,

& con vna galea andò a Durazzo, doue ſi fece ,

i" feſta della ſua venuta:ei ricconobbe il fratel

o,& accettò per ſuo nepote il M.e poco ſtette ,

che l'ambaſciaria da parte di Aleſſandro venne al

Meſ imperoche l'era morto l'Imperatore padre

di Aleſſandro, S& il Re Aſtiladoro haueuano co

minciato a mouerguerra ad Aleſſandro, dopo la

morte del paeſe, fece grande allegrezza il M. con

li ambaſciatori,e mentre che la feſta ſi facea a Du

razzo.uenne uno Cardinale dal Papa, e battizò

tutto il popolo da Durazzo e fuli renduta la ſi

gnoria di Taranto, e molte città, 8 fecero Milon

Ducadi Durazzo, 8 tornò il Re Guizzardo in

Puglia,& Milon ſi tornò a Taranto con la ſua do

ma Feniſia.Girardo,8 il Meſ ſeguitorno la guer

ra contra turchi, e mandò a dire ad Aleſſandro

che’l veniſſe a Durazzo a vederlo,li ambaſciato

ritornarono indriero al loro ſignore, Aleſſandro,

ilqual fece grande allegrezza del M.marauiglian

doſi della gran fatica ch'egli hauea ſoſtenuto per

il mondo,8 come poteſſe eſſeruiuo & era molto

allegro,ch'egli era gentilhomo,& di Reali di Fra

cia,E per lui preſe grande animo contra turchi,

ſperando che IM.non lo laſciarebbe partire. Gi

rardo, &il M.fecero ſacramento di cacciarli tur

chi di tutta Greccia, & inſieme dichiararono di

non poſare fino a tanto che non gli haueano cac

ciati. Laſciorno in Durazzo il Cardinale, manda

to per il Papa,in guardia egouerno.Poicio
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&il Meſ andorno a Dulcigno, il terzo di con l'

hoſte ſi partirno,& andormo in Schiauonia,& po

ſero campoad vna città ſopra il mare,laqual teni

uanoturchi, chiamata Antina,8 hebbonla a pat

ti il terzo di.Di queſta,nouella fu grande allegrez

za a Raguſi,e a Napoli,8 a Spalato, e per tutta e

Schiauonia, perche li Turchi non haueano piu

terre in ſul mare Adriano, il M.ſtette ad Antina

quindeci giorni, poi ſi miſero con nouemila ca

ualli,e dieci mila pedoni,e drizzorno l'hoſte uer

ſo macedonia,&eſſendo appreſſo al monte Aſca

ron,ſentirono che li turchi haueano fatto gran ,

sforzo,8 erano a campo a queſto méte Aſcaron

contrenta millahuomini, e tre franchi capitani:

l'vno era chiamato galabi da Pabinia, il ſecondo

Falach di Saucia, il terzo Artiba. divna prouin

cia di turchi chiamata Liconia -. Queſto Artiba

no di Liconia era tenuto il piu ualente, 8 il piu

gagliardo di tutta Liconia. Quando il Meſ. ſenti

queſto, hebbe gran temenza della ſua gente, e co

mandò che la notte ogniuno fuſſe in punto per ca

ualcare,e la notte ne andò al monte Aſcaron e po

ſe campo di ſopra i turchi ſtimando eſſere piu at

to a battaglia che la pianura. La mattina quando

li turchi ſe ne auidero,e corſero inſino a pie doue

erano allogiati con gran romore. Il Meſ fece che

niuno non diſcendeſſe, ma difendeſſe il campo lo

ro,& il poggio, e li Turchi aſſediorno il poggio

da due parti dicendo, queſti chriſtiani ſono perdu

ti,e poſeſia campo a piedi loro nella baſſa pianu

Ia-o
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ra-. Stette il M.tre dia ripoſare, e chiamò girar

do,e molti dei maggiori, in tutto ceto,& in que

ſta formali confortò dicendo,o cariſſimi fratelli,

innazi che io ui conoſceſſi era uoſtro capitano io

fidelméte con voi cobattédo vincemo Dulcigno,

e la battaglia contra Napar,e madar,&i figliuoli

fu aſſai piu dubbioſa battaglia che queſta: perche

vincendoli intrammo con loro nella città di Du

razzo;suanto maggiormete debbiamo eſſere fer

uentiſſimi contra queſti Turchi.La prima ragio

neè che con piu cura,Scamor, debbiamo cibatte

re con ogni ingegno,e forza di ſaluarne per il fra

ternale amor. La ſeconda è che vinti coſtoro

porremo fine alle dubioſe battaglie, però, che né

ſolamente coſtoro vincirete,ma tutta la potentia

de turchi che ſono in Romania& in tutta grecia

tremarano ſentédo le noſtre arme.La terza, è che

quelli chriſtiani che ſono nelle città di Grecia, ſi

leuarà contraturchi in noſtro aiuto, come tutti

quelli del Peloponeſſo,dou'è Eſtiuale,Chiarenza

Patraſſo,Corintho, & Amazar, Cope, Modon

Maluecchi,S al fine di RomaniaConſtantinopo

li, Galipoli, Reccea, Pera Paonna,che è ſotto il

mio fratello Aleſandro, ſignor di Conſtantinopo

li tutte ſaranno per noſtro aiuto. La quarta ragio

ne e che per forza ci conuenira difendere le no

ſtre perſone, perche noi non habbiamo preſocit

tà,o caſtelli, che ce diano ricetto, ſe la ſpadanon

ce lo dà:e però ſiati obedienti a voſtri capitani,e

flOtm" l'ordine che io,S il girardo ugda

remo,

-
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remo,e facendo voi queſto, Dio ci darà vitroria .

come il Meſaſali li Turchi, epreſº,ariamolina

le battizò. Cap. c LXXIII.

L' Inito il M. la ſua oratione, ogn'uno tornò al

la ſua compagnia ſpargendo per il campo le

parole del"i ſi che tutta la ſua gente da .

pie,e da cauallo preſero ardire, e ſperanza nella ,

vittoria. La notte mandò il Meſ.alla valle che era

dal lato doue correuavn piccolo fiumicello; il

qualvſcia tra duoi finimenti de duoi poggi:era,

larga quella bocca circa ſeſſanta braccia, ma era

piena di pietre grandi,S: eraui vn pozzo d'acqua

fatto da eſſo fiume.Il M.ui mandò Mile pedoni, e

fece leuar la notte quelle pietre, e romper quel

'gorgo,8 ſpianar quel paſſo:poi mandò Girardo

in quelle valle con quattro mile cauallieri, e diſſe

gli,che non entraſſero nella battaglia, inſino che

non uedeſſero il ſegno; appreſſo fece dell'altra gº

te due ſchiere. La prima furono doi mile caualie

ri, e quattro mile pedoni:e comandò che la matti

i", li turchi con grande animo e ſolici

taſſero la battaglia, e quando gl'haneſſero rimoſ

ſi,ſi reduceſſero al poggio. L'altra ſchiera che fu

rono ſeimile pedoni,e duoi mile caualieri:queſta

tenne il M.per ſe.La mattina come fu giorno,be

uerno e mangiorno tutti quelli del campo, 8 eſ

ſendo giorno chiaro, non eſſendoſi acorti litur

chi,ne auueduti di niente, la prima ſchiera li cor

ſe
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ſe adoſſo e per gli allogiamenti gli aſſalirono,e ſi

leuò gran rumore per il campo,8 i primi perde

rono l'arme,e caualli, & molti la vita nel primo

impeto furono morti due mile canallieri" tuta

chi,& era il ſuo campo mezo in rotta, ſe Galabi,

e Falach, con molti armati non gli haueſſero ſo

corſi.Li quali ſi auentorno contra gli chriſtiani e

uando il M.vidde venire la ſchiera de Turchi la

ſciò la ſua ſchiera ſul monte, e con cento ualoro

ſiſſimi cauallieri gionſe nella grandiſſima batta

glia,e corſe uerſo li duoi capitani, 8 andò con la

i". , in reſta contra Galabi, ilqual per il gran

colpo del M. andò per terra alquanto ferito. La

moltitudine de Turchi era grande il M.fece ritra

reindrieto la ſua gente inſino alla ſalita del pog

gio,e li turchi trouando li loro compagni morti

furono pieni di furore, & Ira,e con terribile gri

da corſero contra Chriſtiani, nelqual corſo furon

molto daneggiati li turchi il Meſ comando alla

ſua gente che piu toſto moſtraſſero fegno di pau

rachenò,e coſi fecero, tirandoſi in ſu. Allhora li

turchi preſero ardire,e Falach gridaua, e Galabi

corſe adirato,perche era ſtato abbattuto, 8 arri

uati li turchi infino a meza coſta. furno alle mani

con li Chriſtiani.ilM.comandò a quattro mille ,

caualli,e mile pedoni che rimaneſſero con le ban

diere li ſul poggio, 8 egli con tutto il reſto de l'

hoſte diſceſe giù del monte contra turchi, liquali

eſſendo di ſotto con grande impero erano ſpenti,

& traboccati per ualoni,8 per foſſisº COn.

D li



L ' I R R O : :

i li loro caualli, e molti erano morti, E montaii

chriſtiani il poggio, quelli da cauallo miſero in

mezo quelli da pie,e i turchi perdendo il campo

loro fino appreſſo le loro bandiere fuggirono.In

queſto punto Calabi, credendo vendicarvidde il

M.che molto daneggiaua la ſua gente preſe la Si

mitarra a due mani e, percoſſe ſopra il M.che tut

sto lo ſtordi.IlM.hauea la ſpada in mano,rihauu

to che fu con un colpo lo giunſe in ſu la teſta, S&

infino al mento il diuſe; e fuggendo il cauallo

Galabi rimaſe attaccato per vnpie a vna ſtaffa, S&

sil cauallo ſtraſſinò inſino alle lor, bandiere,doue

era il ferociſſimo Artibano di Liconia. Quando

Artibano vidde morto Galabi, il pual egli molto

amaua,diede ſegno che tutti li coreſero alla batta

glia.Quando il M ſenti il ſegno fatto a le bandie

re e fece ſonar,ricolta ritornando uerſo il monte.

li Turchi pronarono,di torli la via, ma non pote

rono.il Meſ facendoli ritirarin ſu,giunſe lo adi

rato Artibano, & cominciò a cacciarli ſopra il

monte, con gran furia, & molti chriſtiani fece

norire.IlM, fingendo meza fuga in ſu tanto che

turchi erano circa mezo miglio ſu per il poggio.

Allhora il M. dette il ſegno a Girardo, e dato il

ſegno fece ſonar gl'inſtromenti alla battaglia e li

chriſtiani da caual, e da piecome Leoni aſſalirno

li turchi,erano li pedoni per i luoghi migliori che

li cauallieri li turchi cadeuano,e trabocauano per

valoni, tornando in rota verſo il piano. Anchora

non erano in tutto cacciati de la montagna,che a
- -

- - -
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Girardo giunſe nella pianura, con quattromile

cauallieri franchi, e nella aulupara gente, detura

i" fu a turchi, piu ſicura difeſa che -

la fuga.Il M.ſmontò il poggio e per la campagna

li ſeguia,le loro bandiere" er terra. Al

lhora Artibano vedendo vedendo il M. che voci

ſe quello che hauea la ſua bandiera corſe ſopra

lui, e cominciò aſpriſſima battaglia, in queſto Fa

lach di Selutiafu alle mani con Girardo, 8 i ca

uallieri chriſtiani li feceno cerchio,e quiui Girar.

gli tagliò la teſta. il M. fece grande battaglia con

Artibano,eli cauallieri chriſtiani l'hauerebbeno

morto:ma il M.fece ſtar ogn'vno indriedo,e pre

gaua Artibano che ſi rendeſſe, e ſi faceſſe chriſtia,

no. Alla fine Artibano dimandò che l'era, &egli

li diſſe come era quel G.che vinſe la battagliaco

tra il Re Aſtiladoro. Quando Artibano ſeppe che

era,il M. preſe la ſpada per la punta, e feceſi ſuo

pregione di queſto fu molto allegro il M. Girar.

in queſto mezo dalla trionfale vittoria tornaua

indrieto, per la ſera che ſi appreſſaua, e con gran

feſta ſi allegrorno ſul poggio, e G.mandò a Dulci

gno,a Durazzo, e per quelli luoghi e non furono

quattro di paſſati, che molte carette, e ſomieri ci

vettouaglia vi vennero,e mandorono tutti liferi

ti a Durazzo, e mandò,cento armati per guardia

di Artibano,il luale egli mandò a ſuo padre Mi

lon,pregandolo che li faceſſe honore,e che'l faceſ

ſe battezzare poi lo faceſſe libero perche era fran

go caualliero e mandata via queſta gente delibe,
- D d 2 rò
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rò di leuare il campo a ſeguitar li Turchi, e cac

ciarli di tutta Grecia. - - -

comeil Mecirardoneicampo introrno in Teſſaglia,

- e come il Re Aſtiladoro, e li figlioli con il campo

de Turliuennero adoſſo. Cap. C LXX I I I I.

S I partirono il franco capitano Meſ e Girardo

dal möte Aſcaron, &introrno per la Macedo

nia,e trouorno di molte città, 8 caſtelli disfatte,

e molte parti doue habbitauano li Turchi,e tutte

le faceuano acconciare, e paſsando molti fiumi

-i" a uno fiume chiamato Albariche, e paſ

ato queſto grandiſſimo fiume introrno in Teſsa

glia,& aſsediorno una città chiamata Ampiſali,

& accordaronſi con la città di Teſsaglia ch'erano

chriſtiani, e ſono ſul mare dello Arcipelago di Ro .

mania,e con quelli di Maronai. Anchora uenne a

notitia di Archilao Sig dell'Iſole d'Arcipelago,e

ſignor di Cotacharacittà intera,l'Iſole" que

ſte Salmea, Adornea, Iſtopolir Piſaea, Iſchiara,e

molti caſtelli,8 in ſuridi Salmea, e una città

chiamata Fartina, e dieci caſtelli, 8 in l'Iſola,Iſ

chera era la cità Iſchara, e molte caſtella, queſto

Archilaouenne,nel campo de chriſtiani con mile

caualieri, e dui mile pedoni anchora vivenne Co

ſtantino ſignore diNegroponte con quattrocen

to cauallieri,e mille pedoni, per queſto fu grande

allegrezza nel campo,evidde Girardo la grande

amiltà che haueuailM.non ſi potrebbedi" fe

- s -
ſta
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ſta che faceuano inſieme li Greci, S&il M. E rifor

zato l'aſſedio alla città, e per moltebattaglie com

battuta, in capo di cinquanta duoi di ſi rendete

ro,e per queſto in poco" preſero Teſaglia,e

Nicolaus,& vennero verſo la città di Antinopoli

doue era a campo il Re Aſtiladoro con cento mi

la Turchi, e quattro figliuoli cioè Brunoro, Anfi

tras,Armon,& Tirante & queſta città di Antino

poliera di Aleſſandro di Conſtantinopoli il Meſ.
ſentendo"che hauea il Re Aſtilado

ro non ſi volſe, mettere a pericolo, ma venne al

monte Rondo,8 in ſu quel poggio ſi accampò,

e mandò per tutta grecia a radunar gente, e man

dò aºi per Aleſſandro. Il re Aſtila

doro come ſentì che G.era uenuto fina al monte

Rondo,riſtrinſe il ſuo capo,e fece quattro ſchie

re,e venne a combattere con lui, e per tre volte a

aſſalili chriſtiani,ma elliteniuano il monte, per

queſto il Re Aſtilad.poſe campo, a loro dal mon

te,e dal mare non poteuano hauer uettouaglia,e

ſtettero otto di coſi aſſediati.Vedendo il M.ilpe

ricolo mandò duoi ad Antinopoli a dire,che'lvo

lea andare in la città, 8: eſſi riſpoſero ch'eſſi era

no contenti e una notte leuò il campo e paſsò ver

ſoThracia,e non ſe auidderoli turchi, 8 entror

no dentro ad Antinopoli, e l'altro giorno un giun

ſe l'hoſte de turchi e poſe campo intorno alla cit

tà.

Dd 3 Come
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ComeChristiani combatterono contra Turchi,gº vl.

timamente furono cacciati li chriſtiani dentro di

- Antinopoli. i Cap. 3 CLXX V.

NE Sſendo il M.e Girardo,8 archilao, e Coſtati

tio nella città di Antinopoli, mandorno ſe

cretamente le ſpie ad Aleſſandro ch'egli paſſaſſe ,

in teſſaglia e faceſſe il ſuo sforzo poi il M. ordinò

il terzo giorno d'aſſalire il campo,chiamò Coſti

tino, e Girardo, e dete a loro doimle caualieri,

e tre mile pedoni per uno,e comandoli ch'aſſaliſa

ſero il campo, è in prima aſſalì Coſtantio.Appreſ

ſo comandò ad Archilao che rimaneſſe a guardia

de la terra e non laſciaſſe vſcir fuori quelli della ,

città eG ſeguitò appreſſo a Girardo con tre mille

caualieri, e tre mille pedoni, eſſendo la quarta,

mattina quando aſſalirono il campo, all'apparire

del giorno Coſtantio vſcito quietamente dela cit

tà aialiil campo con grande vociſione di turchi,

liquali trouaró ſproueduti, Anchora eſſendo la

mattina dal freddo, e dal ſonno preſi, e per la fati

ca della paſſatanotte,lichriſtiani caualieri gli ve

cideano per gli alloggiamenti. Veramente queſto

aſſalimento fu molto noceuole a turchi,per mo

do che in queſta mattina furono morti cinque ,

mile turchi,e piu d'altri tanti furono feriti,e tan

ta fuga hebbero,che ſe tutta la gente ch'era den

tro foſſe vſcita in quel punto,li turchi erano tutti

rotti,vdito queſto montò a cauallo il re Aſtilado

ro & figlioli,e ſcorrendo per il campo, cridarono

º i alla
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alla loro gente, e riuoltati alla battaglia, il primo

che entrò fu Brunoro con molta gente, il giorno

éra chiaro Brunoro uedato coſtantio, con vna

groſſa lancia in mano il getò da cauallo, & era a

grande pericolo ſe non fuſſe ſtato girardo che,en

traua con la ſua ſchiera nella battaglia, e ſentì le

crida di greci, e andò in quella parte, e con vna ,

groſſa lancia dette,a Brunoro egittolo da caual

lo,& queſto cauallo,fu dato al caualliero coſtan

tio,& hauerrebbeno preſo brunoro ſe non fuſſe

ſtato la grande moltitudine de Turchi, che Chri

ſtiani furno coſtretti a volgere, e per forza erano

rimeſſi verſo la terra,ma in queſto punto uſcen

do.Guerfuori della città laſsò la ſchiera, e con i

dui mile cauallieri entrò in la battaglia e giunto

Guer.ſi leuò gran rumor,8 egli preſe la ſpada in

mano,S: vedendo Brunoro ch'era montato a ca

uallo con fretta lo aſſalì, e quiui era gran batta

glia.G. appreſſatoſi Brunoro lo conobbe alle ar

/

me,e gridò,figliuolo di Aſtiladoro qual tu ſia né

ſo,ma tutti per le mie mani morirete,deto queſto

con furia lo ferì e ruppeli l'elmo, 8 aſpramente ,

lo ferì nel capo; eſſendo per cadere in tera G. lo

preſe per la mano ſiniſtra; e per forza li traſſe l'el

mo,e taglioli la teſta,egitolla tra Sarrac. e quelli

ripieni di paura, e di dolore s'harebono poſti in .

fuga, ſe Anfitras, S. Armon,non fuſſero giunti al

la battaglia con molta gente i chriſtiani, non po

tendo ſoſtenire queſta gente,Guer corſe alla ſua

ſchiera e fecela entrare ne la battaglia hor qui ſe

D d 4 vidde
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uidde romper lancie,ſpezzar ſcudi,caualli andar

perterra, e molti coreuano onde G. Coſtantio;&

girardo, francamente combatteuano. Era ſempre

G.in mezo della nimica frotta,riuolgendoſi ſpeſ

ſo alla ſua gente e confortauali. Mentre che que

ſta battaglia era coſi pericoloſa, Armon vidde

Coſtantio nellali -

lancia, & aſpramente lo abbatè.il M.ſe ne auidde

&in quella parte ſi corſe, ma li turchi haueano

fatto cerchio a Coſtantio. Il M. ſi gittò in mezo,

&harebbe campato Coſtantio ſe non fuſſe che co

me fu dritto in pie,Armon,lanciò la lancia a Co

ſtantio, e detteli nelle coſte che tutto'l paſsò, e

morto lo abbatte.Quando il M.uidde morto Co

ſtantio ripieno d'ira, creſcere in furore, 8 ſcon

troſſi con Armone, egittoſi lo ſcudo dopo le ,

ſpalle, e dettegli un ſigran colpo nella teſta che li

rompette l'elmo e grauemente lo ferì, & haureb

belo tratto a fine ſe non fuſſe la gran gente de ,

Turchi,ch'era iui,per modo ch'egli era a grande ,

pericolo.Lo rumore de caualieri chriſtiani all'o-

recchie di Girardo;&ei ſi uolſe con molti caua

lieri in quella parte, Schauendo preſo la ſpada a

due manici la fronte de combatitori giunſe dou'

era il cugino e vide Arimon che ſe partiua per la .

riceuuta ferita.Girardo ligionſe adoſſo,8 a due

mane il percoſſe trouato l'elmo rotto non fecere

ſiſtentia,& inſino allidenti lo parti,e morto cad

dè,per la cui morte fu grande romore. Allora

ſi ritraſſe indrieto il Me Girardo,e fecero portar
- il-i-

ia,e dettegli divna groſſa



S E T T I M : O. 2 I2

il corpo di Coſtantio alla città,e fecero ſonare ri

colta. Il diſperato Anfitras ſentita la morte diAr

mon,ſeguitò contra chriſtiani con grandiſſima-,

furia, e nel campo giunſero tirante l'altro figliuo,

lo di Aſtiladoro,e fu ſi grande,lo aſſalto che chri

ſtiani non poteano ſoſtenere, e per forza furne

ſcacciati dentro la città,e fu grande battaglia alla

to alla porta, tra turchi e pedoni,molti furon mor

ti da ciaſcuna parte,il M. e Girardo conuennero,

montar,alla fine furono pur remeſſi dentro per il

carico de Sarracini.
-

come per la morte di Coſtantioſifece grande lamen

to,ecome la terrafu aſſediata, e molta gente uen

nein aiuto del Re.Aſtiladoro. Cap. C LXX VI.

I Ntrati dentro della terra fu grande lamento

della morte di Coſtantio, e quelli della città

preſero grande ſperanza per la franchezza dela

ſua gente che haueua veduto con tanta uirilità a

doperarcontra,li turchi, e per la grandiſſima no

minanza del M. che con manco gente haueuali

berato la città di Conſtantinopoli:Li feriti fu me

dicati, quei di fora fu portati ali padiglioni e Bru

noro, & Armon morti dinanti al lordolente pa

dre ilqual ſi lamentò molto dela fortuna che ha

ueua alla morte meſſi tutti ſuoi figliuoli nelle º,
mani d'un ſchiauo,uenduto per dinari. E ſubito

comandò che,la città foſſe ſerata con ogni forza,

in quella notte vegnente a tutte le porte fu fatto

Vna
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vna foſſa grande con molti gradicci dicendo tra ,

lor, egli è tanta gente, che non ſarà tre meſi che -

comuerrà che ſi arrendino,e mandò per ſoccorſo

tutte le parti di Turchia, ſignificando come egli

hauea aſſediato il M.vcciditore de Turchi nella ,

città di Antinopoli,ilquale non potea da niſsun .

lato hauerſoccorſo. Fu la fama portata di la dal

A

ſtretto, per queſta fama molta gente ſe apparec

chiaua di venire in aiuto del Re Aſtiladoro ma,

vennero tardi.Nondimeno li venne a tempo il

Re Amphireo di Datia,& il Re Sardanapo di Da

tia. - - --- -

Come il Meſchino e Girardo uſcironofuora de la cit

tà,e come Aleſſandro li giunſe a dare ſoccorſo. -

- aſſaglirono il campo de Tur. Cap. CLXX U II.

A mattina quando il Meſuidde la città aſſe

A diata chiamati a ſe tutti li maggiori dela cit

tà,e baronili menò ſopra le mura. Vedendo co

me iTur.haueano aſſediati, quelli della terra ha

ueano gran paura ma il M.e Girardo, S. Archilao

ſe ne riſero e ſtettero a queſto modo aſſediati ben

uinti giorni tanto chehebbero nouelle di Aleſſan

dro,e ſeppeno il giorno ch'ei douea aſſalire il cam

po. E la note, dinanzi farebbe loro il ſegno alca

ſtello per modo che lo intenderebbono, e coſi fe.

cero,S& aſpettando altri vinti giorni, la notte ve

gnente viddero il ſegno del caſtello. Per queſto

meſſeſi tutti in punto. In queſto mezo non volſe ,

il capitano che combatteſſero, per cagion che ,
- '

-

quelli
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quelli del campo non, li sforzaſſero e permodo

che pareſſe, che la gente non poteſſe uſcire de la

città alabattaglia.Ethauendo veduto il ſegno di

Aleſſ la note fece mettere in punto tutta, la ſua

ente,da pie,e da cauallo, e la mattina hauendo

i" trei" della cità. La prima fu la ſua

con cinque mille pedoni, e quattro mille cauallie

ri,La ſeconda dette ad Archilao, laddale fu tre,

milla cauallieri, e tre mila pedoni.La terza dette

a Girardo con tre mille cauallieri, e tre mille pe.

doni.La mattina il Mandò alla porta auanti, e ,

quando l'hebbe aperta ne fece aprirvn'altra, e diſ

i" Girardo,8 Archilao;che con 3 mille pedoni

vſciſſi di una porta e con furia rompeſſero, quel

ligradi,e ſpianaſſero, e la foſſa,e la rompeſſero, e

coſì fecero.IlMeſchino o ſgì dall'altra porta, la

qual venia diverſo Conſtantinopoli,8 in vn ho

ra aſſali eglie Girardo & era vn'hora auanti dise

per forza gittarono per terra in piu parti li gradi

ci,e paſſarono nelcampo, e durò la battaglia dei

vedoni inſino al giorno chiaro i capitani tornati

entro montarono a cauallo.Il Meſ.comandò ad

Archilao che rimaneſſe drieto a lui, e coſi fece, S&

hauendo, ſpianato le foſſe di quelle porte,coman

dò a quelli della città, che attendeſsero a guarda

re la terra, e la battaglia laſsaſsero far a loro, poi

ſe miſſero con la ſua ſchiera da cauallo, e da pie»

verſo Conſtantinop.& aſsalirono il campo,e fe
ce ritornare in drietoli pedoni giunto il M. nella

battaglia con quattro mile caualieri,"-
- quelli
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quelli ch'erano con loro venuti alle mani, cac

ciandoli via dalla lor guardia, e per il campo li ſe

guitaua.ll re Aſtiladoro;ordinò in tre parti le lo

ro ſchiere, e la ſua gente. La prima fu trentamile

sturchi ſotto la condutta di Tirante .La ſeconda

con trenta mile caualieri diede ad Anfitras.La ter

za con ſettanta mile tenne per lui con tre Re,cioè

Alpheo,e Molimanda,e Sardanapo,hora alla bat

taglia ſi miſe Tirante, e giunto con la ſchiera del

M.ſi percoſse,8 iui fu la gran battaglia, e la mol

titudine era grande,e tutti i buoni caualieri arma

ti, e molti Turchi furno morti, e pur fu forza alli

chriſtiani ridurſi appreſso alla porta, e ſpeſso ſi

moueano e cacciauanolinimicivna arcata,e tor

nauano alla porta.Archilao vſcì della città con la

ſua ſchiera quando furono fuora,il M.delle due ,

ſchiere ne fece vna e percoſse li turchi, rompette

laprima ſchiera di Tirante,e ſeguendo per il cam

o ſi volſe Anfitras,e fiera battaglia ſi commiſse,

i" chriſtiani per forza d'arme, conuennero tor

nar Indrieto, era ſu l'hora di terza quando fu cri

dato da quelli della torre, Aleſsando,Aleſperche

viddero uerſo Coſtantinopoli giungere gente,e e

fu nella battaglia alle mani con la gente del Re ,

Aſtiladoro, 8 hauea condutto Aleſsandro dieci

imila caualieri,e diecimila pedoni,6 era alle ma

ni con quelli delle bandiere de turchi. Quando il

M.ſenti queſto comandò a Girardo che vſciſe al

“la battaglia; vſciti fuori, tutti inſieme entrorno

nellabattaglia,e miſero in mezoli pedoni e con

- grande

'
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grande ardire aſsalirono il campo le grida erano

i" era dato al M.perche li Sarracini

aueano piu paura di lui che d'altri,8 in la città

ſi faceano gran fuochi ſu per le torri perche era

no alle mani. - -

Comefu morto Archilao,eferito Girardo, e il Me.

uendicò tutti. Cap. C LX X U III,

-
-

E Sſendo cominciata la battaglia tanto terribi

le nellaquale ſubito Archilao,et Anfitras,có

alquanti fieri colpi ſi percoſsero,alla fine Anfitras

l'vcciſe, del qual Archilao ne fu gran rumor. Gi

rardo uedendo cadere morto Archilao, molto ſi

dolſe, e feceſi,dar vna lancia,& aſsalì Anfitras, e

meſſeli la lancia per le coſte,e morto caddè per la

morte d'Anfitras furono in quella parte meſſili

turchi in fuga, ma in queſta parte ſi volſe Tiranº

te,& aſſali Girardo,S: dettegli d'una mazza ferra

tain ſu l'elmo che gli ruppe il cerchio di ſopra, e

caddè in terra da cauallo.Ogni vno credette che l

fuſſe morto,&vſciuali il ſangue per le orecchie.

La voce di chriſtiani andorno al Meſſilouale ſen

tendo dire ch'era morto Archilao n'hebbe gran ,

dolore,ma egli hebbe maggior dolor di Girardo

quando ſenti che l'era morto. Allhora abbando

nò ogn'altra battaglia, e gittò via il ſcudo, S in

verſo quella parte ſi drizzò con furia,& entrò in

la battaglia, perche uedea li chriſtiani ad un mal

porto,uedendo Tirante che li cacciauainanzi.Al

- - - lhora
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lhora il Meſli corſe adoſſo,hauendo a due mani

la ſpada,detteli ſi gran colpo che li diuiſe l'elmo

e la teſta inſino al buſto. Per queſto colpo tanta ,

paura intrò nelli Turchi che dinanzi al M. ſi di

lungauano, dicendo per il campo, il gran colpo

che haueuano veduto fare al Meſ ſopra il franco

capitano Tiráte,e che vno caualliero hauea mor

to Anfitras,e per queſto cominciorno tutti li Tur

chi a fuggire.ilM fece portare il corpo di Girar

do,credendo che ei fuſſe morto,e quando lichri

ſtianili cauarono l'elmo tornò in ſe,Girardo heb

be paura che nonfuſſero Sarracini che egli haueſ

ſero cauato l'elmo, &li chriſtiani lo portarono

nellaterra.il M.non era preſente quando Girar.

ſi reſenti:ma eracome huomo diſperato entrato

tra nemici, cacciandoli per il campo, con grande

vcciſione, e la ſua gente da pie e da cauallo, fran

camente ſeguendo la traccia, gittando in terra

bandiere, e padiglioni. Archilao fu portato den

tro della città. Il franco Girardo ritornato in ſe

ſi fece tutto il capolauare, e riſtagnato il ſangue,

& preſo,vn poco di conforto, ſi fece rilacciare l'

elmo in teſta,e montò a cauallo, e torno alla bat

taglia-. - -

Comefu noto al Meſchino la venuta di Aleſſandro,e

come li appreſentò la teſta del Re Aſtilado

ro, Cap. CLXXI X. -

Entre che queſte coſe ſi faceano, Aleſſan.

aſſalì li Turchi in due ſchiere, e colpite

i : -

gran

I
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;
grande battaglia nella quale il Re Alfeo di Roſ

fia contra a loro ſi volſe,e miſſe in rotta la prima

ſchierà, e quando giunſe Aleſſandro nella batta

lia con" ſchiera, il Re Aſtiladoro contra a

i" ſi miſſe,e veramente Aleſſandro era ſconfito

ſe non fuſſe la nouella che gli venne, dei duoi fi

“gliuoli, perqueſto fece ſonarea raccolta, e coſi fe

ce Aleſſandro raccogliere la ſua gente, e mentre

che li Turchi ſi adunorno giunſe G come diſpe

rato, e la ſua gente lo ſeguitauano da pie, e da ca

suallo,&in quello li Turchi ſi voleuano volgere

al M.col Re Aſtiladoro & Aleſſandro vedute le

bandiere de chriſtiani di verſoAntinopoli, gridò

alla ſua gente e diſſe,ferite litur. ſenza paura,ve- »

dete le bandiere del M.alle mani con quei di Aſti

ladoro,8 i chriſtiani preſero ardire,e forza, e nel

la battaglia col loro ſignore ſi miſero. In queſto

mezo fu la ſchiera del Meſa pericolo d'eſſere rot

ta, per la gran moltitudine de turchi eſſendo ſpin

ta verſo Antinopoli; furono attorniati dinanzi e

di drieto, e coſi gli harebbono combattuti,ma Gi

rardo giunſe nella battaglia, e per queſto liTur

chi non poterono dare alle ſpalle alla gente del

M.e rifatto forte per la venuta di Girardo,sidde

ro le bandiere d'Aleſſandro,S&allhoraſileuò vno

grandiſſimo grido tra gli Chriſtiani,& una fierez

za,e conforati per Aleſſandro contra a turchi ſi

miſſero. Il M.vidde Girardo per il campo,e ripre

ſe conforto per modo che li turchi ſi cominciaro

noa rompere,fuggendo loro dinanzi il M.veden

do
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do il re Aſtiladoro che ſoſteniua la battaglia,driz

zò verſo lui il ſuo cauallo & il re Aſtiladoro co

nobbe queſto eſſere quello che lo metteua in rot

ta.Anchora gli fu detto ch'egli era il M.preſe vna

roſſa lancia, & andò come diſperato contra al

f" ruppeli la lancia adoſſo, 8 altro male non li

fece coſì il M. fece a lui niente non lo puote dan

neggiare:ma uolſe il ſuo cauallo drieto a lui. Il re

Aſtiladoro credette fuggire la battaglia, e pigliaua

la volta a trauerſo la campagna,doue il M. gli fu

adoſſo chiamando ricredente Re:dicendoli, vol

geti alla battaglia d'un ſolo caualiero tu fuggi?&

il Re Aſtiladoro ſi uolſe, e dimandoli chi era qua

do inteſe lui eſſere il M.diſſe,ta dunque ſei il M.

che nella battaglia a Conſtantinopoli uccideſtiti

ti di mei figliuoli?&allhora preſe la ſpada, e cor

ſeli adoſſo, 8 vna feroce battaglia cominciorno

alla fine ſi abbraciorono.il M.li traſse l'elmo e le

uolli la teſta dalle ſpalle, portola in mano per il

campo. In queſto mezo Aleſsandro,e Girar.miſe

no li turchi in rotta, e le bandiere del re Aſtilado

rogittorno per terra, e ſcontrati Girardo, 8 Aleſ

ſandro l'Vno e l'altro dimandò chi egli era,8 ap

reſſo con gran feſta ſi abbracciarono. Dapoi Al

i" Girardo, vcciſero il Re Poliſmagna,

di Polonia. Et fatto queſto dimandò Aleſſandro

dou'era il ſuo fratello M.E mentre che faceuano

queſta feſta viddero venire il franco Meſe contra

a lui ſperonarono li caualli, e come Aleſſandro li

fu appreſſo smontò da cauallo,& il Meſ.fece il ſi

mile
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mile a lui, e l'wn e l'altro ſi leuò la viſiera dell'el

mo.Il M.diſſe ad alta voce, o Aleſſandro queſta è

- la teſta del re Aſtiladoro ch'io ti porto. Aleſſan

dro lo abbracciò dicendo.O cariſſimo mio fratel

lo,ben mi hai attenduto quanto mi prometeſti,

non tanto di ſoccorrermi, ma ancho la teſta del

nemico mio me hai appreſentata:non è a me poſs

ſibile render meriti a te di tato beneficio,che tut

to il reame, Sc imperio di Conſtantinopoli non

ſarrebbono a baſtanza.ilM. riſpoſe ſolamente l'

honore, e la ragione che per queſta ritornata m'

liai fatto ſon baſteuoli;ma" che li noſtri nimi,

i ci non ſi rafaccino,ritorniamo,a cauallo, ſeguitia

mo la vittoria, e coſi fecero, hor chi potrebbe di

re quanto fu grande la rotta de turchiº in queſto

ne furno morti circa 7o.mila ſenza che in molte

parti di Grecia furono per le città diſtrutti da poi

per hauer ſentita la morte del re Attilador.e delli

figliuoli morti. Et Aleſſandro, S il M.e Girardo,

ſi tornorno con la vittoria alla città d'Antinopoli

doue inſieme ſi fece maggior feſta per l'antica fra

tellanza, e coſi per la vittoria, e per lo ritrouato

parentado del M.E poi che la preda fu giuſtamen

te diuiſa tra la gente d'arme e ricchi della robba ,

ſe n'anderno a Conſtantinopoli,hauendo rimane

dati li baroni morì nel paeſe, cioè Conſtantino

Arcipelago,8 Archilao di qui ſi fece gran piato,

e della vittoria allegrezza.Ecamparono della gen

te de turchi queſti, cioè Re Sardanapo di Dacia ,

&i Re Alfeno di Roſia ..

E e Come
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Come il Meſchino, 23 Aleſſandro, tornorno in Con

ſtantinopoli, e come mandorno ambaſciatori a Mi

lon, padre del Meſchino della vittoria riceute

A-'» Cap. C L XX X., ?

D I poi che Aleſſandro,Se il Meſe Girardo, e

- molt'altri baroni di Grecia,e ſignori furno

tornati a Conſtantinopoli ſi fece grande allegrez

za,& tutti i cittadini correuano a vedere il M.&

ogni vno dicea come egli hauea trouato ſuo pa

dre,e delle fatiche chei" ſoſtenute, molti di

ceuano quanto,ſono quelli di Conſtantinopoli te

nuti a" capitano, che per tante uolte ci ha li

berati dalle mani di turchi, per tutta Grecia non

ſi parlaua de altro che del Meſ Girardo fece ari

uar vna galea,e ſubito con la volontà del Meſchi.

mandò ambaſciatori al padre del M. ſignificando

la riceuta vittoria contra il re Attilado, e che loro

haueano in animo di cacciarli turdi la dal ſtret

to di Helleſponto e dila dal Danubio, e di tutto

il reame di Boſſina, per intino alla fine del Danu

bio, e del grande honore che era loro fatto in Gre

cia, e ſcriſſe la battaglia come era ſtata, e la morte

di molti ſignori, è la quantità diTur. che erano

morti, e per queſta nouella ſi fecero per tutta Pu

glia, Calauria, e per tutto il Principato, e per mol

te parti d'Italia, a Dulcigno, e per tutta Schiauo

nia,Taranto,al Penopolis, Teſſaglia vera, grandiſ

ſimi fuochi di allegrezza, e per tutta la Turchia

il contrario per la grande rotta riceuuta.

- - - CoAte
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come il Meſchino, Aleſſandro,ſi andarono per tut

ta la Grecia,e come giunſe vna lettera dalla bella

«Antiniſca . Cap. C LXXXI.

EI Auendo per molti di fatto feſta il Meſ con

Aleſſandro a Conſtantinopoli ſi moſſero,

& in capo di uno meſe andò per tutta Grecia,pi

liando molte città e caſteli:ſequali tutti ſi accor

dorno con Aleſſandro, e poſero campo ala città

di Polonia, e poiandorno ala citta di Monſabiar,

e tutte queſte terre preſero in ſul mar maggiore:

ll re,di Boſina giurò di dare homaggio ad Aleſſ.

e non paſſarono piu oltra che'l Danubio, e ritor

narono in Grecia. Eſſendo tornati a Polonia giun

ſe al Meſ.un ſecreto meſſo per parte di Antiniſca

e dettegli un breue:" l'hebbe letto ſoſpi.

rò,& appreſſo diſse a Girardo ch'ei tornaſse ver

ſola Macedonia,e uerſo Durazzo,e ch'egli uole

ua rimanere con Aleſſandro per certe coſe, e pre

gollo che'l padre ſuo Milon,gli fuſſi ricomanda

to tanto che ritornaſse:e Girardo ſi parti malvo

lentieri, e per Romania e la Grecia ſi tornò a Du

razzo,con la ſua gente. Il M,rimaſe con Aleſsan

dro perdui meſi,8 vn'altra lettera venne da par

te di Antiniſca da Preſopoli. Per queſta lettera diſ

ſe il M.ad Aleſsandro come li conuenia andarin

Perſia, e moltrolli la littera,e diſsegli la promeſsa

ch'egli hauea fatto ad Antiniſca. Aleſsandro ne

fu molto dolente, e diſse ch'egli farebbe tutto

quel sferzo che poteſ.e.Il Meſ, ſe ne riſe, e diſse,

- E e 2 C2IQ



I B R O

earo mio fratello Aleſſandro, tutta Europa non

potrebbe per forza di gente andare a Preſopoli.

imperò che è quatrocento miglia di la dal fiume

Tigris,ilquale fiume parte la Perſia dall'Arabia ,

per terra, e dap" inſino a Tigris, volendo

andar a Preſopoli ſono circa mille miglia, e però

voglio andare ſolamente io. Riſpoſe Aleſſandro,

perlouerace Dio che ſenza me tu non anderai,e

non lo potetanto pregare il Meſ che Aleſſandro

voleſſe rimanere;e fece far certi veſtimenti al mo

do turcheſco,eSoriano,8 ordinò vn luoco tenen

te alla città di Coſt. & armata vna galea con doi

ſcudieri traueſtiti ſi partino per il mar maggiore,

&andorno in Trabiſonda, Sciui ſmontorno,e co

mandorno al padrone della galea che non ſi par

tiſſi" che mai non diceſſe a perſo

nachiloro fuſſino facendoſi pagani.Et coſi ſi par

tirono non eſſendo cognoſciuti caualcaronover

ſo Armenia magna, e paſſorno le montagne di

Amaſcina,e giunſero in Armenia magna a vna

città chiamata Selan,poi andorno per molti diſer

ti paeſi,e molte giornate gionſero alla città detta

Burgicar,iuiſtettero quattro di.E tolſero una gui

da che li conduceſſe in Darmandria,&paſſarono

il gran fiume Eufrates, e per molte giornate anda

ronavna città che ha nome Mefar, e poi intror

no per le gran montagne di Soria.

Come
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come il Meſchino fu aſſalito da ladroni, º come vc

ciſe duoi giganti, delliquali uno portaua uia.Aleſs

ſandro. - cap. C LXX XII.

COn molte fatiche paſſarono la Soria,e giun

i ſero alle gran montagne dette monti Afau,

eviddero la citta di Niniue,molto grandemente

mancata,e giunſero al fiume Tigris, ilquale non

paſſorno,perche erano in Perſia, 8 haueano paſſa

to Eufratese per li ſiti paſſòrno il fiume ditto ali

ſei,e come hebbero paſſato queſto fiume,fu deto

loro come la via non era ſicura per molti ladroni

che u'erano e perli gran boſchi che vi erano pie

ni di fiere ſaluatiche ſi raccomandorno a Dio, S&

armati andorno,verſo Campoli,e arriuati in vna

valle, appreſſo al fiume Tigris furono aſſaliti da

ventiladroni liquali haueano duoi padiglioni nel

la pianura teſi. Quando il M. vidde venire queſti

ladroniverſo di loro, diſſe, ad Ale.queſti voran

no delle noſtre coſe, e noi ne daremo a loro. Et

hauendo l'elmo in teſta ſalutauano queſti malan

drini, in lingua turcheſca,8 vno di loro diſſe ſmſ,

tate in terra ſe non voi ſarete morti. Diſſe il M.

perche ci volete voi far villania ? ma vno di loro

non ſtette a dire piu parole,e diede al M.vna gran

baſtonata,non pote piu comportare il M.ma trat

ta la ſpada al primo colpo li fece due parti del caº

po, Aleſſ hauea la lancia ſotto mano paſsò vn'al

tro fino di driero.Allhora ſi cominciò tra loro la

battaglia p modo che li loro ſcudieri furno morti e

- - - E e 3 am
-



, f, I B R O -

ambidui, ma il M. S. Aleſſili conſumorno tutti,

che ſolo duoi necamporno di queſti venti allho

ra ſi moflero,deloro padiglioni duiapie molto

randi il M.areſto la lancia contra a l'uno, e fece

i gran paga ma egli rompette la lancia,equel pa

anoi" ſe il caualo ſotoll Me, ſaltò in piedon

a ſpada in mano,S. Aleſſandro ch'era andato co

tra l'altro fu abbatuto per i l colpo del baſtone,e

quel gigante tartarolo preſe,e" verſo i

padiglione. IlM fece molti colpi con l'altro tar

raro, alla fine gli tagliò la man dritta che poco

piu pote offendere il M.ilquale volendo per la fe

rita della mano fuggire,il M. gli tagliò la gamba

dritta,poi ſoccorſe ad Aleſiandro e quel tartaro

credendo che Aleſſfuſſe morto il gitò in terra,e

volſeſi contra il M.menando il baſtone G. ſchiuò

il colpo, e preſto lo percoſe di un'alrro colpo,e fe

rilo in ſu la teſta, il Tartaro pieno deira centra .

G.ſi moſſe con gran furia Aleſſandro ſi drizzò in

pie,e trattala ſpada giunſe il Tartaro da driero,il

quale a due mani menaua il baſtone contra Gu. e

percoſſe in terra.Aleſl.li dette vn colpo nella co

ſcia dritta &a trauerſo gli la tagliò,S il Tartaro

caddè,morto,onde il Mimproperò molto Aleſſ,

perchehauea tagliato la coſcia al gigante mentre

ºche combatteua con lui morto li duoi Tartari

hebbero grande ira di loro ſcudieri che haueano

perduti,fecero vna foſſa e ſotterolli.il M.haueua

gran dolore del ſuo cauallo,e tolſe il megliore di

duelli che erano ſtati di quelli Turchi, tolſe il for

- - a -
nimen

-
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ºnimento del ſuo, 8 andorno a loro padiglioni i

ui,trouorno alcuni ligati,liquali liberarono, che

erano vintiduoi pregioni poi preſero rifreſcamen

to,e dimandorno a queſti pregioni, della via di

andar a Preſopoli:Riſpoſero uoi hauete anchora

a fare grande camino,8 hauete a trouar molte a

città di mala generatione di gente, di qui a Preſo

poli anchora vi ſono quindecidi,8 per vero noi

crediamo che la città ſia aſſediata da quelli di Per

ſia, perche gliè una gentildonna,laquale e Signo

ra di preſopoli, 8 è molto bella, è un figliuolo

del Soldano di Lamech la uuole per moglie,8 el

la non vuole conſentire per inſino che non paſſa

no quattro,meſi,perche dice che l'ha fatto in uo.

to,e poi lo torra per marito, gli ha anchora andar

vn meſe di queſti quattro meſi, è il figliuolo del

Soldano la vole per forza, 8 ha giurato di far

la ſtraſcinare per tutto il campo vituperoſamen

te,G.diſſe come ſai tu queſto? Riſpoſe,io, & altri

quattro compagni venendo dal perdono da La

mech vi capitano, e per la vſa, ne furono morti

duoi, & gli altri ſono morti da lor morte, queſti

dui che voi hauete morticon loro compagni ci

reſero,8 hannoci tenuti trenta di in prigione, 8.

i" mandati a caſa noſtra per certi dinari

che ne haueano poſto di taglia,ei diſſero eſſere e

del paeſe di Toſpitis,di una città chiamata Reſi

" lungi da quel luoco otto giornate.Et dette
te loro licentia, 8: eſſi li ringratiarono. i

se 4 come
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come il Meſchino & Aleſſan. arriuati a Camopoli

il Signore Baranifgli fece pigliare, ci furono cono

ſciuti, e dette notitia per tutta Perſia lui hauere

preſi duoi chriſtiani. Cap. CLXX X V.
-

-

TD Artiti quelli il M. & Aleſſandro canalcarono

per ſtrani paeſi,e molte volte albergauano ne

li boſchi, e le fiere li detteno molte volte fatica, 8c

vcciſero duoi muiti,& unoleone, e duoi ſerpen

ti,e duo giganti grandiſſimi e paſſarono il gran

fiume detto Capos,& arriuarono, a vina hoſtaria

eralbergare,& è queſta città in ſu vino picciolo

li chiamato egrois,e coſi ha nome vno fiume

che eſce da" lago. & eſſendo allo albergo

quelli duoi ch'erano campati nel boſco delli ven

ti malandrini liuiddero in queſto albergo, e ſubi

ton'andaron dal ſignore della città ch'hauea no

me Baranifil crudele,e diſſegli come duoi caual

lieri foreſtieri liquali haueuano morti,li ſui ſerui

tori,erano iuiuenuti, 8 erano nella ſua cità nel

tale albergo.Subito métò a cauallo Baranif & vé

ne con cinquanta a cauallo a quello albergo,facé

do vita di andar a ſolazzo per piacere. E ſmonta

to all'hoſtiero gli faceua riuerentia. Il M. diman

dò l'hoſtiero chi egli era, e quando lo ſeppe ſi in

chinò Baranifdimandò chiloro erano,vno riſpo

ſe che erano dui turchi di vna città poſta nel rea

me,di Sauria chiamataAntiochia. Egli le preſe p

la mano e fece loro grande feſta, 8 inuitolli ſeco
alla ſua corte, e diceua, per riſpetto delridöde

i » : ctc,
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ſete,iovoglio che venite alla mia corte, che i Sau

tia mi fu gia fatto honore ,. Il Meſ non volea ,

ma tanto furono li inuiti che vi andò, e giunti alla

corte fu data a loro voa grandei" la

vſanza del paeſe, e grande amore moſtrana a loro

i" cenarono inſieme, è eſſendo egli

no a cena, certi turchi, che ſtauano in corte rico

nobbero Aleſſandro, e quando furno andati a dor

mireli primi duoi tornatia Baranif, dimidauano

ſe gli volea pigliare e farli vecidere, diſſe Baranif,

queſti ſono duoi valenti caualieri, defenditori per

la ſede di Macometto contra a chriſtiani, e ſe egli

novcciſero li mei ſeruitori, fecero come valeri ca

ualieri perche voi li voleuate robare. Et eſſendo

in parole giunſero li duoi T.vſati in caſa di Bara

“nif,e diſſero , noi ti vogliamo parlare, e titolo da

parte e diſſegli come vino di quelli era Aleſ di Có

ſtantinopoli, e veramente penſiamo, che quell'al

“tro ſia il M.e vanno vedendo queſti paeſi per tor

inare poi tra chriſtiani e fare gran gente e pigliare

tutti queſti paeſi: voi ſapete che hanno racquiſta

to tutta la Grecia,8 hanno morto il voſtro grade

amico e parente, Aſtiladoro,e ſuoi figliuoli,quan

to honore vi ſarà ſe voi ne fate vendetta, e quan

do Baranifinteſe queſto, fu molto allegro,la not

te fece armare quattrocento perſone, e venne alla

camera del Meſchino con gran lumiere, e gittato

l'vſcio in terra intrarono dentro Guerrino con la

ſpada in mano ne veciſe cinque, ma gli era nudo,

e fu alquanto ferito, ſurno preſi ambiduoi, & eſs

ſendo
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ſendo menati ſula ſala furono dimandati da Ba

ranif.congiurandoli come hauean nome, e quelli

dui ch'erano campati da ladroni diceano loro vil

lania, dicendo voivccideſti li noſtri compagni, e

snoi vi impiccaremo con le noſtre mani. Diſſe il

M.egli è" ragione che lo ladro appicchi il giu

ſto,in queſti cattiui, e laidi paeſi che queſta legge

mi,parchevoi habbiate. Poi diſſe verſo Baraniſ,

noi ti habbiamo detto chi noi ſiamo. Allhora -

ſti turchi cridorono e diſſero, tu ſei il Meſchino,e

queſto è Aleſſandro figliuolo dell'Imperatore di

º" . Quido ſentirno eſſer conoſciu

ti,e no poterono gli nomi loro celare furono meſ

ſi in fondo di Torre, & appena fu dato a loro pa

nani da veſtirſi, e Baraniftolſe tutte le loro arme e

caualli, e li duoi ladri che li haueaprima inſignati

a Baranif, chieſero de gratia di giuſticiarli con le

loro mani per vendetta deloro compagni che lo

ro haueuano morti, e di duoi loro franchi capio

nigrandi, e fece loro Baraniflagratia, e l'altro di

fece ſcrivere per tutta Soria, e per tutta l'Arabia,

& a tutti gli ſignori di Aſia, fignificado come egli

haueacoſtoro preſi, e quello che era ragione, e il

io che era loro di piacere gli faceſſe. Tutti riſpoſe

- ro che li faceſſe morire, e molti ſignori turchi di

mandarono certi membri del Meſchino.

,i º

:: Come .- - - - - v. V º avº
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Come Baranifhebbe riſposta di far morir il Meſe &

valeſſandro, e donar i loro membri ad alcuni ſi

gnori Tur per vendetta . Cap. CLXXXII II.

Iceunto Baraniflalicentia, e la riſpoſta, da

tutti li ſignori di far morire il Meſchino, S&

Aleſſandro, diede ordine di farli appiccar in pri

ma e poi a membro a membro farli lacerrare , e

mandar a donar a cui la teſta, a cui le mani, e fece

far le forche ſopra il detto lago, 8 era per tutto

grande allegrezza. Hora ritorno al valetiſſimo

caualiero Artibano,ilquale nella battaglia al mon

te Atiron rendette per lo pregare del Meſchino,

ilquale egli mandò in Italia a Milon ſuo padre, il

quale lo accettò come ſelfuſſe ſtato il proprio fi

gliuolo, e diedegli cento caualieri in compagnia,

e grandi ricchezze,e molti veſtimenti, e mandole

lo a Roma al Papa che lo battezaſſe di ſua mano,

e poſeli nome Fidel frico poi che fu andato e tor

nato, volea andare in Grecia in aiuto al Meſchi

no,ma vennero lettere della ſconfitta del Re Aſti

ladoro, ecome Girardo doueua di ſubito torna

re,e per queſto aſpettò tanto che Girardo giunſe

ro a Taranto, equando Milon ſeppe che il figliuo

lo non tornaua,hebbe grande dolore, e coſi Feni

ſia madre di Guerrino,molto piangeano.Fidel fri

coſe n'auidde, è hebbe gran compaſſione aMi

lon,e giurolli, nelle ſue mani,lagrimando di anda

re per G.ilquale l'haueua fatto ſaluare,e per l'ho.

nore che Milonlihauea fatto infino alla morte ſi

del
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delmente lo ſeguirebbe. Partito da Taranto con

vna galea ne venne a Conſtantinopoli, doue li fu

fatto grande honore, conoſcendo chi l'era, e co

me era battezzato,8 arenduto al M. e quando Fi

del franco ſeppe l'andata di G.dal Vice Re,ſi par

ti con la galea, e nauigando tornò indrieto inſino

alla volta di Turchi. e velfo Rodi infino a Barut.

ti, &iui ſmontò con duoi famigli della galea , e

montò a cauallo,e bene ſapeua la lingua, 8: il pae

ſe,imperò che il nobiliſſimo, Artibano vi era ſta

to tre volte, 8 andò verſo Damaſco, e comandò

al padrone della galea che lo aſpettaſſe a Rodi,

ch'ei ritornarebbe in quello anno, ma che crede

ua tornare innanzi che fuſſero tre meſi, e verreb

bea Barutti,o al golfo, ma ch'egli ſteſſe attento,

&apparecchiato ſe mandale per lui, e poi che fu

giunto nella città di Damaſco caualcò per la So

ria, e paſsò le grandi montagne d'Aſcon, e la cit

tà di Rapolis & andò coſteggiando il grande fiu

me Tigris due giornate, e paſsò duoi reami del

derro fiume, e giunſe infino alla antichiſſima cit

tà di Riſino,8 andò anchora verſo Oriente nel re

gno di Meſopotamia,alla grande città Nebulis,&

iui paſsò l'altro braccio del Tigris, & andò verſo

il fiume che hauea paſſato il gagliardo M. & il no

bile Aleſſandro chiamato Cambio, andò ancho,e

giunſe in quella parte douehaueano morti quelli

diſdotto ladroni, e gli duoi giganti Tartari, S an

chora vi era molto ſangue per terra, " campa

gna era piena d'arme rotte, S eranui teſte di mor

il»
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ti, & vidde alcuni panni ſtracciati, 8 haſte rotte

da fiere ſaluatiche: oue pensò che quiui fuſſe ita

to battaglia poco innanzi.

Come Artibano liberò il Meſchino, Aleſſandro da

1730/'t L . Cap. C LXXXVI.

V Sdute queſte arme Artibano di Liconia , è

V il quale fu chiamato al batteſimo Fidel fran

cocaualcò verſo Camopoli, e ſcontrati molti del

paeſe,li domandaua dell'arme ch'haueua trouate

rotte ne la campagna; eſſi non ſapeano che li fuſſi

ſtata battaglia , 8 arriuando certi meſſagieri del

Soldano Baranif,che veniuano d'Aſia, ſi accom

pagnorno con loro, 8: andarono a Camopoli,eco

minciarono a dire verſo Artibano,perche eſſi co

noſceua ch'egli era T.come il traditore del M &

Aleſſandro,erano ſtati preſi a Camopoli, S che ,

egli erano ſtati vintidoi giorni in pregione, eco

me noi giungeremo ſaranno morti.Artibano heb

be voglia di veciderli: ma pensò che ſarebbe loro

ºggio,e però ſi ritene, e venne con loro inſino al

f, città. Quando Baranif lo vidde dimandò chi

egli era e quando ſeppe lui eſſere turco, gli fece

grande honore ». Diſſe come lui era ſtato preſo

in Macedonia in vna battaglia contra il Meſchi

no,e mandato, in Italia , ſe ne erano fuggito per

virtù di Macometto, 8 hauendo ſentito dire co

me voi hauete preſo il traditore del Meſchino,

& Aleſſandro ſi quali veciſero Galabi, e Falac,
ºmici
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miei fratelli; per queſto Baranif li fece maggior

honore, & fidandoſi di lui lo alloggiò nel palaz

zo, e coſi haueria aniſato tutti li ſuoi famigliche

diceſſero come diceua egli, e coſi diſſero, eſtet

tero a corre piu di quindecidì, & era in corte,

quando le forche furono ritte in ſul lago detto

Agone di fuori della città a due baleſtrate, eſſen

do ordinato di farli morire, 8 Artibano cercaua

di farli campare per l'honore riceuto da Milon,

& eſſendo Artibano della città di Camopoli pro
curando in che modo poteſſe campare"Ca

ualieri preſe tanta amiſtà con Baranifil crudele :

ilquale hauea dimandato molti turchi ch'egliera,

& eſſendoli detto che i Meſc. gli haueua preſo, e
morto li ſuoi fratelli. Anchora ſenti come Artiba

no era valente caualiero, e per queſto haueuavo

lontà di ſeruirlo, per tenirlo ſeco a far guerra ai

ſuoi vicini.Eteſſendo in queſta amiſtà, vn giorno

diſie Artibano ſignore quando mi darai tu tanta ,

allegrezza ch'io veda vendetta de'miei fratelli Ri

ſpoſe Baranif, da qui a tre di imperoche io aſpet

tonouelle di Caldea,perli miei ambaſciatori che

io ho mádati. Allhora diſſe Artibano, fammi tita

ratia ch'io veda queſti duoi chriſtiani in tuapre

i" E Baranifgli fece menare in ſala dinizi ſe,

Allhora Artibano diſſe verſo il M è Macom.ven

dicatore de'turchi, che hai nelle noſtre mani dato

il noſtro nimico, ilquale per li noſtri peccati non

oteuamo vincere,tu ſia laudato. Poi diſſe verſo il

leſchino me conoſciutu: Riſpoſe il Meſſi hora,
che
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che ſe io t'haueſſe vcciſo quando ti tolſi prigio

ne,tu non mi direſti hora queſte parole. Artibano

lo preſe per il naſo, e tirollo forte, e diſſe . Se io

non guardaſſi al mio ſignore Baranif, io ti man

giaria queſto naſo leuandotelo dalla faccia per vºi

derta de Galabi,e Falach,miei fratelli. E me man

dati il traditore Milon tuo padre, che maledetti

ſian gli duoi Albani,Napar,e madar, che lo tene

ro tanto uiuo. Il tuo" mi fece mettere in pri

gione,& uoleuarni mandar nella prigione del Pa

pa voſtro:ma la mercè di maccometto mi ha libe

rato:io me ne fuggi e ſon uenuto per uederti tut

to iſmembrato a membro,a membro,8 Aleſſan

dro lachrimaua; e furono ritornati in prigione,e

queſte parole molto piu fede li portò Baranif:

e paſſati ſi duoi giorni, il giorno ſeguente hauen

do dato ordine di farli morire, Baranif li moſtrò

tutte le loro arme. Artibano ilquale haueanque

ſte tre notte, 8: tre giorni dormito con Baranif,la

ſerra diſle Artibano fatemi una gratia Signore di

coſtoro che queſta notte ſiano dati alla mia guar

dia,imperoche mi par ſempre vederli a fuggire :

Baranit ſi ne riſe, e feceli anchora la gratia, & ei

miſſe molta gite armata alla pregione che li guar

daſſero e tolſe le chiaui in ſua balia, e torno a dor

mire con Baranif.Grande lamento ſi faceua Guer.

con Aleſſandro della fortuna, 8 diſgratia loro l'

vno ſi piangeua dell'altro. E quando fu l'hora del

la mezanotte.Artibano, ſentendo dormire Bara

nifpreſe la ſua ſpada,e taglioli la teſta,"º
VCC1! :

º
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veciſe anchorali camarieri di Baraniſ,e laſcioli in

guardia uno delli ſuoi famigli,l'altro mandò alla

ſtala, a fare ſellare i cattalli. E fece legare Aleſſan.

& il M. & coſi legati li menarono ala camera di

Baranif& alquanto gli fruſtaua,batteua,e minac

ciaua,& meſſèli nella camera, S mandò uia quel

li armati, e diſſegli damattina ſiate"i
che noi andiamo a impiccarli queſti ladroni,elo

ro ſi partirono. L'uno diceua a l'altro, il noſtro Si

gnor li vorrà far tormentare queſta notte, altri di

ceuano,e vorra campare il figliuolo delo Impera

tore di Conſtantinopoli:s'egli li vorrà dare il ſuo

Reame;altri diceuano,egli vorra donare adArti

bano qualche membro ogn'vno diceua la ſua, e

tornarono al loro aloggiamenti Artibano come

fa nella camera che altra perſona che gli ſuoi ſcu

dieri non ui era,figittò al collo ai M. e coſi pian

gendo diſſè. O nobiliſſimo,è ualente Caualiero

quanto dolore h irebbe il tuo antico padre Mi

lon, s'egli ſapeſſe il grandiſſimo pericolo nelqual

tu ſei.O Signor mio honorandiſſimo, ei mi fece

tanto honore che mai per me non ſi potrebbe me

ritare.Ma pure hora queſto merito gli ne rende

rò,che voi ſcamparete, e diſciolſe a loro le mani,

e moſtroli Baranifmorro & anchora il ſuo came

riero,dapoi menò loro doue erano le loro arme,e

feceli preſtamente armare. Il Meſ molto ſi mara

uigliò della gran fideltà di Artibano, e diſſe hora

quanto debbo io eſſer obligato ad Artibano? co

me furno armati andorno alla ſtalla, e tolſeno i

miglior
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miglior caualli che vi fuſſero. Artibano tolſe le

chiaui della porta della città che andaua verſo

Preſopoli,S: andarono allai" quiui non ſi fa

ceua guardia, perche in quelli paeſi non ſi faceua

guerra, perche in quelli paeſi non ſi faceua guer

ra, aperta la porta preſero il loro camino verſo

Rampa,e quando furono appreſſo a dilagèteco

minciò a ſonare corni,e buſini, e tamburli per la

città, aſpettando vendetta , chi del padre chi del

fratello; e molti baroni andarono alla camera di

Baranif,dicendo, Q ſignore leuate ſu che l'ègior

no,e niuno non riſpondeua, & era già meza ter

ra,onde deliberarono di entrare dentro, 8 aper

to l'vſcio, li ritrouarono il loro Signore morto: fu

rande il romore,& molti montarono a cauallo,

& hauendo trouato quella porta aperta ſeguitaro

no la traccia piu di mille caualieri, verſo Rampa

n'andarono" . Il M.perche era bene ar

mato,& bene a cauallo non uolſe troppo affanna

re il cauallo, e trouato in vna campagnavno vil

laggio di paſtori,iui ſi ripoſarono, S. la mattina.

confortati tutti rimontarono a cauallo & eſſendo

il giorno verſo veſpero,anchora ſi ripoſarono vin'

altra volta,e montarono a cauallo, vno degli fer

uitori di Artibano vide venire gente diverſo Ca

mopoli, e diſſelo al M. ogn'vno ſi allacciò l'elmo

in teſta e preſero le lancie in mano, e fermati a ca

suallo ſi partirono dal vilaggio, e poco dilungaron

ſi, che certi che erano innazi li giunſeno:e comin

sciarono a gridare, dicendo. O traditori voi non

- : F f potete
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potete ſcampare . Allhora diſſe il Meſalli duoi

ſcudieri caualcate oltra, che voi non ſiate morti.

Laſciate combattere,a noi, 8 eglino coſì fecero.

come il M.e compagni s'incontrarono in molti ba

roni, e come li vcciſero, e giunſeno ad uno ca

stello. Cap. C LXXXVII.

: Leſſandro, 8 il M. e Fidelfranco fi volſeno

- con le lancie in mano e percoſſero furioſa

rmente gli inimici vccidendoli, 8 abbattendoli p

la campagna: in queſto Malino di Arabia, che ini

aggiunſecon cento caualieri, arreſtata la lancia

coſſe il fraco Aleſſandro, S&abbatello da cauallo,

S dalla ſua gente fugli fatto cerchio intorno, 8.

egli preſtamente ſalì in piedi con la ſpada in ma

no, & coſi a piedi ſi difendeua, quado ſe ne auid

de il forte Artibano in quella parte ſi miſſe, e fu

alle mani con Malino d'Arabia c5 la ſpada in ma

no, e la gente di Malinovcciſe ſotto il caualload

Artibano, onde egli ſarebbe perito in queſto pun

to ſe non fuſſe ſtato il ſoccorſo di Guerrino, per

che ſentito il rumore, andò in quella parte &ve

dendo gli ſuoi compagnia tanto pericolo, preſe a

due mani la ſpada e percoſſei con talfor

i za,che fino al petto lo partì,e Fidelfranco preſeil

ſuo cauallo, & il valoroſo Aleſſandro per forza,

loro il remiſſono a cauallo. Il M. ſi gittò il ſcudo

dopo le ſpalle preſe la ſpada a due mani, e fece di

ſmiſurati colpi fra li nemici, per modo che comin

Cla1'OnG
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ciarono a fuggire verſo la città de Camopoli; ela

gente che veniuadrieto a loro,vdédo dire la mor

re di Malino di Arabia,molti fuggendo, non ſi rit

tenneno infino che né intrarono in la città di Ca

mopoli. Il valoroſo Meſchino,8 il franco Aleſ

ſandro,8 il nobile,8 valoroſo Fidelfranco, rim

bracciarono con tanto impeto gli ſcudi, 8 ripre

ſero altre lancie,e bene a cauallopreſero il loro ca

mino verſo la città di Rampa, e giunti advn pic

colo fiume ſi rinfreſcarono,6 in capo dedoi gior

ni doppo la battaglia, giunſero alla città di Ram

pa. erano ſecuri, perche quelli della città di Rä

pa, erano nemici di Baranif: l'altro giorno caual

carono in verſo Tinta, poi preſero il camino ver

ſola città Darbana, e poi andorno verſo la città

di Preſopoli e vdiron dire come il campo del Si

gnore di Perſia , cioè il Soldano era a Preſopoli:

perche vn ſuo figliuolo voleua per moglie Anti

miſca, e quella non lo voleua per infino che non

erano paſſati quattro meſi; egi ella hauea tolto

queſto termine, pche paſſauanoli dieci anni che

haueua prora:ſſo al Meſ di aſpettare: eſſendo paſ

ºſatili quattro meſi, che gli hauea dato terrmine ;

: la tolſe anchora duoi altri meſi, S che'l figliolo

del gran Soldano era corrocciato contra lei, e né

la volea ſe nonper morta . Quando il M. inteſe

- queſte parole, diſſe alli compagni, ſtudiamo di ca

ualcare,e coſi fecero,per due cagioni;l'wna perche

la nouella fatta a Camopoli non veniſſe alle orec

chie di molti, prima che loro intraſſe in Preſo

- Ff a Poli.
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poli. La ſeconda perche la bella Antiniſca non

ſi arrendeſſe ,. E domandando il franco M.co

mehaueua nome il figliuolo del Soldano, gli fu

detto Lionetto il M. & il M. & Aleſſandro riſero

di compagnia dicendo, ſe noi andiamo dentro

a ſaluamento: la coſa andarà bene da M. a Meſc.

Queſto ſopra nome gli haueano poſto quelli di

Perſia, per la guerra che fece con turchi per li

Perſiani, quando rifrancò Preſopoli ad Antini

ſca . Eſſendo loro preſſo alla città di Preſopoli

vnagiornata, alloggiarono ad vn piccolo caſtel

lo chiamato Spiro, ilguale era molto bello, 8.

quiui ſeppero il grande aſſedio,come vi erano cº

to mila Perſiani con l'hoſte , 8 molti grandiſſi

mi Signori. tra quali vi era Lionetto, Nabuca

rin da Tuniſe , e Rafin Re di Caronnana, 8 di

Parchiana, ne'quali paeſi, e regni ſono quaranta

città, e ſono tra li monti Caron, & Bithinis, &

nel mezola prima città verſo Aſia ſi chiama Tra

uaſi, l'altra Caſpubella, la terza Tiora, la quar

taRaſpa aſpani: e queſte ſono appreſſo la mon

tagna di Bithinis nelregno Caromana; la prima
verſo Preſopoli ſi chiama Carena , la ſeconda

Arſalla, la terza Ampumenan, la quarta Coana;

e queſte ſono le maggiori, e capo di tutte le altre

città di queſti duoi regni. Ancho gli era il gran

de Amirante del regno di Tabiada, della città

Darnacam, e queſto era fieriſſimo in battaglia-.

Il Meſc.haueua morto vn ſuo barba alla città di

Scala, douegli fu dato moglie per forza, e per
- che
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che non volſe conſentire al vitio della ſodomia

fu meſso in vn'oſcura pregione come di ſopra io

ho detto. i

comeilfranco Meſ & .Aleſſandro giunſero nel cam

po di Lionetto, 6 a lui furono appreſentati,

cap. C LX XX VI II.

Nteſo il franco G.lgráde aſsedio ch'era d'in

torno alla città di Preſopoli, ſi conſiglio con

gli còpagni, quali deliberarono di partirſi da Spi

ro ſconoſciuti,8 andare per il campo di Perſiani,

& giunti al campo, furono appreſentati a Lionet.

to, figliuolo del gran Soldano di Perſia, 8 venuti

al padiglione diſmontarono, 8 intrarno dentro,

& viddero Lionetto a giacere ſopraun letto di ſe

da in terra, eranui molti tapeti,e molti ſignori,do

ue erano duoi, e doue erano quattro a ſedere ,e

chigiocaua avn giuoco,e chivn'altro, non ſi po

trebbe mai dire il ſcelerato modo come ſtauano

con Lionetto,& haueano, le gambe alte, e moſtra

uano le dishoneſte parti; e coſi anchora molti al

tri, & Artibano ſi fece innanzi tutto quato arma

to,e finſero il M. & Aleſsandro di eſsere groſse,

perſone;e poco vſati nelle arme, & Artibano ſalu

to Lionetto da parte di Macometo, e quelli nobi

li che gli erano d'intorno, cominciando a guarda

re le ſue arme, alcun diceua verſo Lionetto per

Macometto che ſono bene armati coſtoro, e con

fortaua Lionetto che gli faceſse robbare l'arm: ;

-- - Ff 3 & ei
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&ei non uolſe: Lionetto dimandò ad Artibano

di Liconia donde egli era,ei li riſpoſe che era del

la città di Armenia. E queſto" perche gliAr

menihanno licetia di andare per tutti li reami di

Leuante e dimidò chi erano quelli duoi ſuoi co

pagni, riſpoſe il feroce Artibano, come erano ſuoi

uaſalli,e piu li cominciò a dire come li chriſtiani,

haueuano cacciati li Turchi di tutta quata la Gre

cia, e noi erauamo ſoldati del Re Aſtiladoro, che

fu morto ad Antinopoli,poſcia diſse Artibano,io.

perdetti tutta quanta la mia gente, e ſolo coſtoro

mi ſono rimaſi,e queſte ſono le arme che noi hab

biamo,guadagnate da quelli chriſtiani. Diſse uno

barone a Lionetto, fatti dar qſte arme, ch'io mai

non uiddi le piu belle, 8. i ſe ne riſe molto, e

diſse,io non uoglio perche non mi ſarebbe hono

re,perche egli ſonouenuti a me liberamente. Al

lhora dimidò, Lionetto che andate uoi cercado ?

diſse,noi ſi andiamo cercado ſoldo: Lionetto diſ

ſe,che condutta uoreſtiuoi? Riſpoſe Artibano,io

uorrei condutta per quattrocento caualieri, e fa

rolli uenire de qui circa duoi meſi di Turchia, gli

Signori ch'erano d'intorno cominciorono a ride

re, e diſsero, per Macometto queſta conduttaſa

rebbe abaſtanza, a quel franco G.chiamato il M.

che andò agli arbori del Sole, per cui Signor uoi

ſiate chiamato Lionetto il M.uedete come ſi fano

beffe di uoi. Eteglino piu groſſi ſi moſtrauano. Il

M.ſi era poſto a ſedere, e moſtraua che le ſue finiſ

ſime arme l'haueſsero molto affinato, &"i
- . delli
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delli ſuoi fatti, molto ſe ne riſero, 8 anchora diſº

ſero a Lionetto che li toglieſſe l'arme, 8 li caual

li, ma egli riſpoſe per la ingorda domanda c'haue

te fatto io uoglio che" in aiuto, di quella

utana di Antiniſca dentro di Preſopoli,accioche

i" città,e la donna, e le voſtre arme,ſian advn tem

o di Lionetto figliuolo dell'Almanſore Soldano

di Lamech di Perſia, Artibano fece uiſta d'hauer

grandiſſimo dolore di eſſer mandato alla città, e

cominciò a dire, per Macometto ſignore non ci

mandate in terra perduta, accioche noi non per

diamoli caualli,e le perſone. Diſſe allhora Lionet

to,io vi faccio gratia aſſai a non vi torre l'arme,

perche voi domandate quattroceto cauallieri ſot

to voſtra condutta,io voglio che facciate prouadi

difendere le voſtre arme cotra noi Perſiani,ei mol

to di queſto ſe ne moſtrarono addolorati.Coman

do Lionetto che fuſſero menatiuerſo Preſopoli

alla aſſediata città, 8 vedendo molti metterſi in

punto per torgli l'arme, e per farli villania diſse ,

Artibano a Lionetto; o Signor piacciaui poi che

voi ci hauete fatto la gratia di non eſſer ſtati rob

bati, che queſtauoſtra gente non ci robbino. Egli

comandò a vino gentilhuomo,chiamato Nabuca

rin Dartinis,che gli accòpagnaſſi inſino alla por

ta della città,e queſto gentiluomo li uoleua me

nare al ſuo alloggiamento, e farli honore. Diſſe ,

Artibano poi che come,nimico ſon cacciato,non

voglio mancarin queſto campo,8 detto queſto
rimontò a cauallo. - a -

- . .
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Come ilMeſchino e compagni, introrno in Preſopo

li . cap. C LXXXIx.

7 Olſe il Meſ.farſi beffe di loro in queſta for

ma,che eſſendo fuori del padiglione, 8 vn

ſcudiero di loro li teniua la ſtaffa, S ei fece quat

tro puntate per ſalire a cauallo facendo, viſta di

non eſſer vſo nell'arme, e quelli Sarracini riſero

randemente tanto che Lionetto corſe a vedere,

& Aleſſandro lo aiutò a ſpingere a cauallo, con le

maggior riſe del mondo. Lioneto diſſe verſo Ar

tibano,doue hai tu peſcato queſtotuo cdpagno,

che non debbe ſapere caualcare li balduini; cioè

liaſſini, ogn'vn ſe ne ridea,S alla moſſa G. fece

parecchi atti,che tutti diceuano adeſſo caderà da

cauallo, portaua la lancia a trauerſo ſu le ſpalle,e

non ſapeano il prouerbio, che tal ſi crede dileg

giare che rimane dileggiato. Lionetto ſi facea bef

fe di loro, e diſpregiauali tanto, che per gente per
duta li mandò alla terra.Et partiti di padiglione

andarono verſo preſopoli loro tre, con loro ſcu

dieri, e Nabucarin,giunti che furo alla porta, li

diſſero che ſteſſino a drieto, ma Artibano che era

foreſtiero, parlò,e diſſe che uolean ſoldo,e ch'elli

parlaſſero con Antiniſca. Le guardie mandarono

duoi al palazzo, a dire come erano qui a cauallo

cinque che voleano intrar dentro e uoleuano lice

tia" nella città,e quando G.hebbe licentia

d'intrare, diſle a Nabucarin,direte al voſtro Signo

re che faccia miglior guardia che non ſuole,impe
- º i , r roche
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roche la guerra di Antiniſca anderà da M. a Meſ.

Il Sarracino non lo inteſe, ma quando la porta ſi

cominciò ad aprire veniano di verſo il campo de

perſiani duoi a cauallo, correndo a tutta briglia,e

gridando a Nabucarin, che li rimenaſſe al padi

glione di Lionetto, 8 in queſto ſi aperſela porta,

& hebbero alquanto paura,ma pur intrarono de

tro.E queſto fu,che giunſero dui caualieri che ve

niano da camopoli,e diſſero della morte di Bara

nif,e come il M.era fuggito, e la battaglia c'hauea

fatto, e detteli i ſegni. E per queſto voleua Lionet

to,che eſſi ritornaſſero al padiglione, ſecodo che

dapoi la guerra gli fu detto.E tornato Nabucarin

al padiglione di Lionetto, diſſe le parole che ha

uea deto G. lequal miſſe grande paura alcampo

de perſiani.

Come Artibano parlò con Antiniſca, e come diſſero

molte coſe del Meſchino. Cap. C XC.

- Vando furno entrati détro, andorno al pa

lazzo reale, e ſmontati, ſcontrarono"

ſtiero a cui li raccomandò Antiniſca.Egli non co

noſcete. Il M.dimandoronos'elli poteuano allog

giare" diſſe che ſi, e comandò che i

ſuoi caualli foſſero logiati, e coſi fu fatto e fece a

loro dare vna camera,e comandò che li fuſſe da

to da mangiare e loro ſi confortorno. E poco ſtan

do tornò queſto medeſimo per loro,e diſſegli ch'

andaſſero a parlare ad Antiniſca, 3: eſſi gli andore

- - - - - ià9e -
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no.Giunti dinanzi a lei s'ingenocchiorono,&ellº

dimandò di loro affare, e fra loro haueano ordina

to che Artibano riſpondeſſe, ilquale cominciò a

dire,come i turchi erano ſtati cacciati di Grecia,e

la morte del Re Aſtiladoro, e come hauea detto,

a Lionetto coſi diſſe a lei; e per quello, hauean ,

penſato Lionetto de torli le lorarme e come gli

haueano mandati nella città, Diſſe , Antiniſca a

certi ſiniſcalchi,date a loro una ſtanza, e coſi fu

fatto.Et veſtiti li tornarono inanzi, 8 ella diſſe ,

verſo loro ſe voi ſiate vſati nelle battaglie in Ro

mania,certo voi douete conoſcere un caualiero

chiamato G.ilquale è alleuato in Conſtantinopo

li,& andò fino allarbori del Sole di Leuante, S&

vna volta capitò in queſti paeſi, e rendettemi que

ſta città che me l'haueano tolta litur. & morto il

padre,ilquale poi ſe parti, e giurommi per la ſua

ſede ſe trouaua ſuo padre, e ſua madre che ritor

narebe da me,e giurommi di tornare in dieci an

ni,& io ho aſpettato diece anni,e dui meſi,e tan

toli ho tenuto fede, che io poteua hauer per ma

rito Lionetto figliuolo del Soldano, e noſtro Al

manſore di perſa anchora potea hauere per mari

to un mepote del detto Soldano, detto Perſonico,

ilquale fu con il detto caualiero, ad acquiſtare o

queſti paeſi contra turchivdiſti voi mai ragiona

re,e ſapreſtimi uoi dirſegliè viuo è morto?riſpo

ſe Artibano;ediſſe, per mia fe madonna che certo

vi ſo dire che egli è vitio. Diſſe Antiniſca, dun

que egli è in prigione, che egli eta ſiri Callaº

- - 11CI 2
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lier, ch'egli m'harebbe ſoccorſa in queſta mia tri

bulatione,nellaquale ſe la fortuna non mi aiuta,

non mi poſſo piu difendere da Lionetto,ilquale o

non mi vole piu per moglie, ma dice che mi farà

ſtraſcinare,perche io non contentai il primo di di

torlo per marito, mentre ch'ella dicea queſte pa

role facea grandiſſimo pianto.Diſſe Artibano,ma

donna non habbiate paura, ma diteci ſe Dio vi

ſalui ſe quello ilqual voi dite ueniſſe in voſtra ter

ra come lo riceuereſti voi ch'egli è chriſtiano,S&

nimico della voſtra fede ſarracina? Allhora riſpo

ſevn gentilhomo che gli era dalato e diſſe, noi

ſapeuamo ch'egli era chriſtiano, 8 ch'egli ha

vn'altro nome ch'è Guerrino imperoche egli

ha nome il Meſchino,e ſapemo come egli hatro

uato ſuo padre in prigione a durazzo, e per que

ſto teniamo che non uerra,ma perchehauete det

to è caualiero,come lo riceueremo noi perche e

gli è Chriſtiano?vi ſo dire che tutta queſta città, e

tutti queſti paeſi lo ſeguitarebbono, perche tutti

ſi ricordano,come egli liberò tutto il Reame dal

le mani deturchi.Hor pur veniſſe lo voleſſe Id

dio,e dette queſte parole cominciò a piangere,in

queſto aggiunſe uno caualiero, e diſſe inuerſo

quel barone,o Paruidas tutti i noſtri nimici han

no preſo l'arme, 8cuengono contra alla città.Tue

ta la terra corre ad arme.Il gentilhomo diſſe,hor

Macometto ci aiuti,hora ci fuſſe Guerrino, e coſi

diſſe la bella Antiniſca, evolſeſia loro dicendo.

Ocaualieri nonpigliarete voi l'arme per mio as

- more,
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more, in defenſione della mia città e delle noſtre

erſone, e delle uoſtre menacciare arme , è Eteſſi

riſpoſero de ſi ma non ſi dimoſtraua il Meſchino

e ſtaua celato da tutti, 8 armauaſi egli con gli al

tri,& andorno in piazza . -

Come il Meſchino andò alla battaglia contra Lionet.

tO, Cap. C XC f.

Ià era ſu la piazza paruidasarmatocon mol

ta gente,e f nouella giunſe che i nimici da

tre parti con molti ordini aſſaliuano la terra, al

lhora il Meſchino eicompagni andorono fuori

alla battaglia, e quando ſi moſſero,diſſero a parui

das, non temete e francamente confortò tutta ,

la ſua gente dicendo, noi faremo hoggi tremare i

li noſtri nimici,e ſpronorno i loro caualli, ever

ſola porta dondeerano entrati andorno laquale

li fu aperta,S vſcirono fuori con loro.2oo.caua

lieri.Quando il Meſchino fu di fuori, molti che ,

lo haueano ueduto al padiglione di Lionetto di

ceano, ecco il villan che ſi dicea mai piu non ri

monterà a cauallo,e Guerrino arreſtò la ſualan

cia, e corſe contra loro ſpronando il cauallo, &

vno perſiano volonteroſo d'hauerle arme del M.

ſi moſſe,8 venne contra lui Guerrino lo paſsò ci

la lancia, e laſciolli la lancia nel petto, che piu di

meza l'hauea dietro le ſpalle, 8 preſe la ſpada ,

& entrò nella gente perſiana,facendo tante ſmeſu

rate coſe, che ſubito fu conoſciuto non eſsere ,

quello che hauea al padiglione finto di eſsere.Ar

e tibano

l
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tibano entrò nella battaglia e coſi Aleſſandro,Se

allhora quelli dugento catalieri preſero tanta bal

dezza, & ardire, che intrarono nella battaglia ,

per forza d'arme, S. infine li perſiani ſi miſero in

fuga da quella parte, egli preſero molti perſiani e

molte ne ucciſero. Il Meſchino corſe infino alli

padiglioni del campo,e riuolti indrieto tornaron

fin'alla porta, per queſto aſſalto, tutte le ſchiere ,

de Perſiani abbandonorno la battaglia dubitan

do della battaglia che era appreſſo delle bandiere

del campo,eGuerriuo dubitò non eſſere da loro

tolto in mezo e tornoſſi dentro dalla città, e li

Perſiani tornarono al lor campo con gran paura

di queſto aſſalto.

Come il Meſchino fu conoſciuto da Trifalo, e come º

Antiniſca gli venne incontra con molte damigel

le 2. - Cap. CX C II.

LA città di Preſopoli era piena di allegrezza,

e l'vn diceua all'altro ſono valenti queſti tre

caualieri, e tutti ſi marauigliauano del grande ar

dire del Meſchino non ſapendo però chi egli ſi

fuſſe,e tornati al pallazzo nelle loro camere, e di

ſarmati, la notte era già uenuta.Paruidas gouerna

tore della città andò a la loro camera, e fece por

tare,ciò che faceua loro biſogno, e la ſera non ſi

partirno di camera. Parudas andò a cena con lo

ro, e fu meſſo in capo di tauola: e l'hoſtiero fece

portare le viuande, e come furono a tauola,avno

-. a Ultà O
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avno gli andaua guardando, e ſe queſto hoſtiero

haueſſe veduto a ſeder a tauola il Meſchino doue

ſedeua Artibano,haurebbe detto che quello fuſſe

ſtato il Meſchino ma perche Artibano ſedea diſo

ra piu appreſſo a Paruidas, non potea credere

che l fuſſe d'eſſo e pur alla vita li pareua d'eſſo, e

non li battendo gli occhi da doſſo, pur ſi parti,e

andò pervn ſuo figliuolo,ilqual Guerrino hauea

fatto caualieri, e diſſegli, guarda quello cauaglie

ro ch'è di ſotto a quelli tre, mi par conoſcerlo.

Quando il giouine che haueua nome Triſalolo

uidde,pieno di allegrezza gridò, o Paruidas,non

ti vergogni che'l tuo ſignore ſia nel piu dishono

reuole luoco di queſta tauola?e tu ſtai nell'hono

re?ogni huomo leuò gl'occhi: & dicendo queſte

parole, il giouineri s'inginocchio dinanzi a

Guerino, dicendo, o ſignor mio, voi non pote

te negare che noi non ſiate el mio ſignore, eba.

fiolli i piedi. Allhora ſi leuò Paruidas e corſelo ad

abbracciare. Per queſto andò la nouella ad Anti

niſca, 8 ella con molte damigelle uenne doue

mangiauano egittoſi inginocchioniali piedi del

Meſchino abbracciandoli, e baſiandoli e fu alle

grezza grande, e rileuata ritta ſe li gittò al collo

dicendo,Hormai ti laſcio la mia Signoria, e tut

ta la guardia della città, poi ch'io te ho riueduto

ſignor mio, e quaſi d'allegrezza rimaſe tramorti

ta,e poi che fu leuata cenarono inſieme di compa

gra . Diceua Antiniſca, come ti celaui a meſi

gnor mio ? Allhora diſſe il Meſchino, gioia mia,

r
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allegrezza mia, anima del corpo mio, ogni coſa

º. faceuaio per conoſcere la certezza di tutti.Allho

ra fu paleſe chi era Aleſſandro, e chi era Arti

e bano, per queſte nouelle ſi fece" feſta ,

per tutta la città di Preſopoli ella ri

tornata del Meſchino da Duraz

zo cacciando da loro la

paura di Lionetto fi

gliuolo dell'Al

manſore

Sol

dano di Per

ſin-. -

ilFine del settimoLibro.
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Come il M.fu fatto capitano della gente della Città di

Treſopoli contra Lionetto, º comeprouidde ,

aquello che biſognaua. Cap. C XC I I I.

Stay A ſera dapoi molta allegrez

5 za andorno a dormire, label

2.6 la Antiniſca tutta rallegrata

facea grande feſta ... La not

te ſi attendeua a buona guar

- dia, e la mattina conuocò

è estesº tutti li maggiori della terra,

e fecero generale Capitano il Meſchino, 8 aper

tamente fu appaleſato, che egli era chiamato il

Meſchino da Durazzo, e quando fu fatto Capi

tano volſe ſapere quanta gente era dentro fece la

moſtra,e trouoſſi dentro" città 11. mila a ca

uallo, e dodecimila pedoni, S haueano vetto

uaglia per tre meſi, 8 anchora fece fortificare la

città. Fatto queſto prouedimento ſtette 2o gior

S

Ill
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niche poche battaglie ſi fecero; e poi ch'egli heb

be proueduto alle coſe della città, diede ordine a

le battaglie di fuori, nellequali fu grandiſſima ,

vcciſione de Perſiani, e mandarono per pigliar

gente in Media, 8 in Armenia in Argania, & a

molti amici del reame di Preſopoli, 8 a molte ,

terré del proprio reame . Paſſati venti giorni,

& hauendo, il Meſchino fornita la terra, e for

tificata, chiamò, a ſe Fidelfranco, S. Aleſſan

dro, e Paruidas, & ordinò che Fidelfranco aſſa

liſſe la mattina vegnente, lui con tre milla caual

lieri, e tre mila pedoni, 8 che Aleſſandro aſſaliſ

ſe con duoi mila, & egli fatto il giorno chiaro

ſoccorſe a loro con tre mila pedoni ; & ordinò

che Paruidas ſempre andaſſe intorno alle mura,

facendo far buona guardia, accioche mentre che

ſe batteſſe non fuſſero ſcalate le mura. E quan

do fu appreſſo il giorno a una hora, il Meſchino

armato, & Artibano, 8 Aleſſandro, aſſalirono

il diſordinato campo, 8 attendendo ſe non ad

vccidere , furono quella mattina morti 12 mi

la Perſiani, 8 cacciati per tutto il campo per ſino
alli loro padiglioni, e quando il giorno ºchiaro

il Meſchino tornò alle porte non erano morti

venti di quelli di Preſopoli, ma tutti erano ſan

guinatii ſangue di Perſiani, eſsendo il giorno

chiaro Lionetto mandò vna grande ſchiera alla

battaglia, laquale fu eſtimata quarantamila, e

queſta conducea il Re Rafin del Regno Caroma

na. Quando il franco Guerrino" tanta gen

Gg te »
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te, rimandò dentro tutti i pedoni, e mandò per

Aleſſandro,egli in queſto mezo ſi miſſe con Arti

bano,con tremila cauallieri ben in punto.

Come il Mandò contra Perſiani, e non potendo reſi

stere,tornò dentro. Cap. CX CI il l.

Oſſo il M. ſi leuò ſi gran rumore che'l cie

A lo el'aere era pieno di horribil voci.G.ab

baſsò la ſua lancia, e contra a lui venne Serpene

ros figliuolo del re Rafin di Cormana, ilqualli

detteun gran colpo di lancia; ma il franco G. lo

giunſe con la fua lancia ſi che lo paſsò di drieto e

morto lo abbatere in terra, da cauallo, per la cui

morte fu grandiſſimo dolore per il campo de Per

ſiani;era tenuto queſto Serpeneros delli piu fran

chi, e valenti baroni del campo, e quando ſuo pa

dre ſentì la morte del ſuo caro figliuolo,corſe ſo

pra la città di Preſopoli, e come vno ferociſſimo

dragone deuoraua:ma tal fortuna li tornò in gri

diſſimo danno,perche il feroce Artibano lo vidde

correre per il campo, facendo tanto danno d'ar

me,ei corſe uerſo di lui ferocemente, e riuoltoſi

l'vno verſo l'altro, con le ſpade in mano ſe rom

i" le arme.Allhora dimandolo il Re

afins'egli era quelli tre cauallieri che paſſarono

al padiglione di Lionetto. Riſpoſe il feroce Arti

bano de ſi,e mentre che queſte parole diceuano,

Aleſſandro giunſe alla battaglia, e fece volgere e

per forza li Perſiani,e ſolo rimaſe re Rafin col fe

s . roCe
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roce Artibano alle mani e li cauallieri di preſopo

li voleuanovccidere lo Re Rafin,mail feroceAr

tibano cridò che eglino non ſi tardaſſino indrie

to,e ſolamente a lui rimaneſſe la battaglia feroce;

& alla fine il feroce Artibano gli tagliò la teſta.In

queſto mezo il franco Aleſſandro, S il valente e

M.corſero alle bandiere del morto,e gittolle per

terra,e faceano grande ucciſione de Perſiani, ma

Nabucaringiunſe alla battaglia con grandiſſima

gente del ſuo regno, e con duoi ſuoi valentiſſimi

nepoti,uno nominato Almanacor e l'altro Faupe

" , e per queſta gente li conuenne tornare in

drieto alla città di Preſopoli,e morirono in quel

giorno di quelli della città dugento, e di quelli

del campo piu de ſedeci mila:mala grandiſſima

vcciſione era ſtata la mattina innanzi il giorno ri

trati in la città ſi fece grandiſſima allegrezza del

grandiſſimo dannoii inimici, e li Perſiani tor

nati alli padiglioni, fecero grandiſſimo lamento

di tanti morti, e ſpecialmente del loro Re Rafin,e

di Serpeneros ſuo figliuolo, e per la morte di tan

ti, e per tanto grandiſſimo danno Lionetto per il

Meſchino fecce fare miglior guardia con grandiſ

ſima quantità di armati, poi mandò in Perſia per

ſuo cugino Perſonico, e per grandiſſima moltitu

dine di gente, ſignificandoli la grandiſſima voci
fione de ſuoi nobiliſſimi Baroni,

) Gg 2 come
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Come il franco,evalente Meſchino mandò vn meſſo a

Lionetto, richiedendolo di combattere con lui a

corpo a corpo, º egli lo rimandò col capo

raſo. Cap. CX CV.

LA mattina ſeguente il franco M. andò fuori

- della porta Medianica, allato al fiume Vlić,

S aſſalì quelli del campo,doue commiſe grandiſ

ſima occiſione,e preſtaméte ritornò dentro e ſtet

teſi poi tre giorni ſenza far battaglia il quarto

giorno ſi armò tutta la gente, S vſcirono per la

porta Dari, che era verſo Perſia, con il capitano

G.& cominciaronovna grandiſſima,e ferociſſima

battaglia,8 in quella egliveciſe Almacor nepote

del Re Nabucarin; per queſto fu grandiſſima alle

grezza nella terra, e dolor grandiſſimo nel capo.

È corſe alla battaglia Lionetto con una fioritagº

te, e furono alle mani egli, 8 il Meſ e pochi col

piſi dettero che'l franco M.fu attorniato, e la ſua

ente fu meſſa in rotta, e li Perſiani ſolecitauano

i darli la morte ». Allhora giunſe alla battaglia

il valente Artibano facendo riuolgere gli ſuoi ca

uallieri alla battaglia, e giunto doue era G.có mol

ti armati, vociſero il ſuo cauallo a Lionetto: ma

Lionetto rimontò ſopravno altro cauallo, e ſe

miſſe con tanta grandiſſima furia tra quella gran

diſſima moltitudine, de Perſiani, che ritornauano

verſo la città, S&ammazzorno circa mile caualie

ri di quelli della città per il che fu grandiſſimo do

lore nella terra. E queſto giorno il valentiſſimo

Guer.
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Guerrin adirato contra Lionetto della riceuuta,

ingiuria , chiamò vno buffone, il quale era Aral

do chiamato, e mandollo preſto nel campo a

Lionetto, e diſſegli:i , figliuolo

del Almanſore," io ſono Guerrino da Duraz

zo, e de li reali di Francia , ilquale liberai il

reame di Perſia dalle mani de turchi, e Gahſmar

te, e ſono ſignore della città di Preſopoli, e ma

rito della bella Antiniſca, lo richiedo a battaglia,

accioche tutta la gente non periſca - : che ſe egli

ha cuore, da caualiero, o ſe egli è nato di franca

i" , che accetti la battaglia di vno ſolo caua

iero, & io lo farò ſicuro per fede, è per oſtaggi,

che s'egli mi vince di darſi la città, e la bella An

tiniſca nelle ſue mani. E s'egli perdiſgratia per

deſſe la battaglia ch'ei ſi debba partire col cam

po; il meſſoandò in campo, e fece l'ambaſciata a

dinanzi a Lionetto: ilquale furioſo riſpoſe: per

Macometto io non metteria la mia perſona con

traadvn ſchiauo, e ſariami grandiſſima vergo

gna; ad imbrattare la mia ſpada nel ſuo vil ſan
i" e comandò che'l buffone fuſſe tutto raſo dal

e ſpalle in ſu, che era tenuto il maggior diſpreg

io che ſi poteſſe far advn Signore di radere vno

uo meſſo per tal modo, molto pregò il buffone

per non eſſer raſo, ma niente li valſe il ſuo prega

re che tutto fu raſo, e coſi raſo lo mandò nella ,

città al Meſchino . º - º a
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come il Meſt.vcciſevn nepote di Lionetto chiamato

Galafach, e molti baroni. Cap. Cx cv f.

E Quando quelli della città viddero la grandiſ.

º ſima ingiuria fatta al meſſo del franco Meſc.

hebbero il maggior dolore che haueſſero in tut

talaguerra . Il franco M.non ſapendo che fuſſe

ſi grandiſſima ingiuria a lui fatta, quanta egliera,

ſe ne riſe . Ma il ferociſſimo Artibano li diſſe ,

come queſta era la maggior ingiuria che ſi pote

ua fare ad un Signore, cioè far raderevn ſuo am

baſciatore». Vdendo il franco G. queſte parole.

ſi acceſe di grandiſſimo odio mortale, contra ,

Lionetto, e giurò che prima quanto ſi abbocca.

rebbe con lui, che l'Vn di loro comuerrebbe che

moriſſe. Il giorno ſeguente chiamò Aleſſandro,

e fecegli aſſalire il campo, verſo il padiglione, 8:

egli, & Artibano vſcirno fuora della porta Me

dianica, cioè verſo la Media, con tre millacaua

lieri, ma prima laſciò intrare Aleſſandro nella bat

taglia, il quale corſe nella prima guardia,e gran

diſſimo danno facea dellinimici, egli trouò la bri

ata che dormiua, ma francamente ſoſtennero la

fi , e fu rimeſſo Aleſſandro. Allhora fino

alla porta. Arribanovſcì fuori con mille caual

lieri, e con queſti pochi caualieri fece una gran

diſſima occiſione, e traſcorſe infinoallipadiglio

ni, e ritornando in drieto con grandiſſimo ardi

re, fu tolto in mezo da Fauridon, ilquale molto

daneggiò queſti caualieri, anchora fu aſſalito dal

,
-

. . franco-
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franco e valentiſſimo Aſpirante di Arconia, ilqua

le con grandiſſima forza ſe ligittò adoſſo, il fero

ce Artibano ſi affrontò con lui, 8 aſpramente ſi

offendeuano con le ſpade in mano, e la moltitu

dine era tanta che la ſua brigata fu tutta sbarata,

erota, e certi fuggendo che haueano migliorica

nalli trouorno il franco Guerrino fuori della cit

tà, e gridando, li diſſero il grandiſſimo pericolo

di Artibano, allora percoſſe il franco Guerrino

nella battaglia con mille caualieri quando intrò

nella battaglia; non faceacome prima; ma come

huomo acceſo di grandiſſima ira per i grandi
mo diſpiacere riceuuto, ſcontrò vno cugino di
Lionetto che hanea nome Galafach di Arcaoro, e

paſſolo con la lancia, poi traſſe la ſpada, 8 intrò

nella battaglia, e faceua tanto d'arme che eraco

ſa impoſſibile che vn corpo humano poteſſe tan

ta franchezza dimoſtrare, e ginnto doue combar

teua il ferociſſimo Artibano, vidde Fauridon che

tanto ſi affaticaua di farlo morire , S& il franco

Guerrino miſſevno grandiſſimo grido, e preſe a

due mani la ſpada, e dette ſi grandiſſimo colpo a

Fauridan che li rompette l'elmo, 8 aſpramente

lo ferì ſul capo, e cadette in terra da cauallo, per

modo che ogn'vnocredette che ei fuſſe morto,al

lhora fu grandiſſimo romore, e per queſto mol

ti deteno largo al feroce Artibano, 8 ei preſear

dire, ſentendo il franco Guerrino al lato a ſe nella

battaglia, e la gente Perſiana fuggita dinanzi al

franco Meſchino, come le pernici dinanzi al fal

- Gg 4 cone,



cone,tanto li parreua,e l'vccideua, & abbatteua.

Allhora per il grande rumore che ſi leuò, mandò

Lionetto alla battaglia Re Nabucarin con gran

diſſima gente, e come giunſe, li fu detto come

ilſuo figliuolo era morto, cioè Fauridon,per que

ſto il Re Nabucarin adirato cominciò con gran

diſſima tempeſta ad intrare nella feroce battaglia.

º i a . . .

Come il franco M. mandò prigione il Re Nabucarin

nella città, e Lionetto mandò in Perſia per i

gente cap cr cºii.

Sſendo nella battaglia il ReNabucarin,d'Ar

Il cinissil franco G. ſi traſſe adrieto uerſo la ter

ra,e mandò un meſſo ad Aleſſandro che ritornaſ

ſe nella terra,Scueniſſe da quella parte doue era

no eſſi,8 in queſto punto il re Nabucarin côvna

lancia in mano eſſendoli moſtrato il franco G.di

cendo gli egli è quello che ha morto il voſtro fi

gliuolo, ſi moſſe contra lui il franco Meſ non ſtet

te a penſare, ne aſpettare che veniſſe a lui ma con

vn'altra lancia in mano li corſe incontra,e dettéſi

grandiſſimi colpi,ſi che il Re Nabucarin caddè in

terra da cauallo aſpramente ferito, &il cauallo

del franco M. e per queſto grandiſſimo colpo fu

grande rumore. Se il feroce Artibano preſe il ca

üalo del re Nabucarin e daualo al franco Meſma

egli ſi leuo drito,e gittoſi adoſſo al re Nabucarin

e fecelo prigione e fu menato dentro la città di

Preſopoli. Il franco Meſ rimontò, a cauallo in ſu

3- - - quello
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i quello del Reprigione, e per queſto fu molto do

i lore nel campo de perſiani. Il franco Meſ ritorno

a nella città con la ſua gente, e quando quelli del

in campo trouorno Fauridon credendo ch'egli,fuſſe

e morto , lo portarono al padiglion dinanzi a Lio

º netto, ilquale lo fece diſarmare, e trouò che non

ſi era morto,e fu medicato, e mentre che ſi medica

ua fu portato morto il cugino di Lionetto gala

ri fach,quando Lionetto lo utdde, pianſe di cuore,

perche molto l'amaua,e diſſe oime,che dirò io al

padre tuore Margaras,& alla tua madre che tan

to mi tiyicomandò,ch'io haueſſi cura che tu non

o intraſſi nelle battaglie?e domandò alli cauallieri,

chi era quello che lo haueua vcciſo, gli fu detto

ch'era ſtato il valente G.e come era preſo il re Na

bucarin d'Artinis allhora ſi diede delle mani nel

viſo,e biaſtemò tutti li Dei, e mandò in perſia,al

ſuo padre per ſoccorſo.

come Lionetto mandò per ſoccorſo da ſuo padre v.

º Cap. C X CV III,

- mo Artibano, ſi fece nella città feſta per lo

grandiſſimo danno che hauean riceuto linimici

oi che furono tutti diſarmati, fu menato in ſu

i" ſalare Nabucarin, ilquale da tutti quelli della

! città era giudicato a morte la cagione era, perche

l ſenza ragion diceuano,ch'egli facea la guerra con i

tra loro,ma il francoM diſſe per l'honorº che tu

Cà

Itornò nella città il franco M. & il ferociſſi
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civoleſti fare, quando paſſammo il tuo padiglio

ne,voglio che tu ſi ſaluo della vitta e feceli gran

diſſimo honore,edetteli cinquanta cauallieri che

lo guardaſſino, e ſtetteſi doppo quindeci giorni

ſenza bataglia,in queſto mezo venne di Media,a

preſopoli,iece milacauallieri, e conduſſeno giù

per il fiume Vlion,e molte naui cariche di vetto

uaglie, e molto grano e farina, e gran quantità di

carne,e veniuano uerſo Leuante ſu per la riua del

fiume, 8 il campo era ſula riua del fiume verſo

Ponente, e però li perſiani non poteano vietare

che non poteſſero intrare dentro. Venne nella cit

tà del paeſe di preſopoli ſette milla cauallieri, e

tan quantità di pedoni liquali furon circax.mi

a, e molte vettouaglie. Il capitano di quella gen

te hateano nome Arcomanos di Agettonia di

Media-. E nel campo di Perſiani véne gran mol

titudine di gente a cauallo, tra quali vi era il Re
Margaras i; Perſia, e venneui perſonico nepote

dello Almanſore,e cugin di Lionetto, e molti al

tri ſignori con cento mila" , per queſto

grandiſſimo , ſoccorſo che hebbe Lionetto fece

grandiſſima allegrezza, e mandò vn ſuo meſſo

, nella città di Preſopoli, a dire al M.che ſi rendeſ.

ſe a lui che lo farebbe in Perſia gran ſignore, e li

concedeſſe la città di Preſopoli, e che li doueſſe

dare ne le ſue mani la meretrice Antiniſca ..

DiſſeM tu non hauerai auantaggio del mio meſ

ſo, ilqual mi fu mandato tutto raſo, ma non ſi

guaſterà raſore, elegollo nudoavna colona, e
fece
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lº fece torre fiaccole acceſe, e li fece bruggiare tutti

i li ſuoi capelli, e la barba, e quanti peli egli haue

di uaadoſſo, e fecelo lauare, e coſi nudo, e ſenza ,

i niuno pelo adoſſo lo rimandò nel campo, e que

i ſta fu la riſpoſta che mandò il Meſc. a Lionetto,e

g quando quelli ſignori ch'erano uenuti, di fuori di

i Perſiaviddero queſto, tanta turbatione fu tra lo

i ro che non ſi porrebbe dire, e mandorno ſubito

º ambaſciatori, al'Almanſore padre di Lionetto,

ti che moueſſe maggior gente allo aſſedio, impero

a che la città non ſi potea aſſediare di là dal fiume

Vlion verſo Leuante, e l'honor ch'egli hauea fit

i to a ſuo figliuolo, e come Lionetto volea perdo

º nare a lui, Sca compagni, cioè G. ilquale hauea

: rimandato il meſſo di Lionetto mezo bruggiato.

Onde l'Almanſore venne a Preſopoli con molti

Perſiani, e Re, e ſignori; ma innanzi che giun

i geſſe fecero gran battaglia a Preſopoli.
º

comeilM aſſalì ilcampo e fecero grande battaglia

º nella quale fu preſo Aleſſandro, e Lionetto louolſe

a far morire,ma Fauridon non volſe ». Cap. 199,

l Edendoſi il M. venuto tanto ſoccorſo mol

to ringratiò Dio, e preſe gran ſperanza ci -

i tra Perſiani, per la qual coſa egli deliberò darli la

battaglia. Erano già paſſati quindeci giorni che

i non haueano fatto battaglia onde egli fece tre

i ſchiere. La prima detteal ualente Artibano, con

i diece mila caualier. La ſeconda dette ad Arcoma

- , nOS
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nos di Media con cinquemila caualieri. La terza

tenne per ſe comádò poi ad Aleſſandro ch'egli at

tendeſſe a gouernare la terra ci il reſto della gere

e la ſua ſchiera fu ſei mila caualli. Vſci Artibano

fuori della porta verſo Damaſco, 8 aſſali il capo i

ſul'hora di terza, e lo romore ſi leuò grande, e le

ſtrida,S& pcoſſe li Perſiani facedo gridevcciſione.

La gére ch'era alla guardia del capo era groſſa di

Lamech, &in qſto Artibano ſi riſcotrò cd Arali

pan parentedell'Amanſore,& ruponſi le lacie ad

doſſo,e riuolti con le ſpade,l'vno a l'altro gra col

pi ſi dauano, e l'altra gente faceua gran battaglia •

È métre che queſta battaglia ſi faceua aggiù ſe nel

cápo il fiero Aſperante di Cartigna con dieci mila

caualieri,e furono quelli di Preſopoli meſſi in fu

ga. Allhora Arcomanos entrò nella battaglia, 8 i

abbattete Filiconfigliuolo di Perſonico, e quan

ido e caddè fu gran rumore tra Perſiani, e
fuli dato gran ſoccorſo.La nouella andò final pa- l

diglione " Lionetto, e tutta la gente del campo

corſe alla battaglia. Il padre di Felicon nello ag
giungere, vidde Artibano alle mani con Aſperan- t

te, e dettegli di vna lancia in le coſte, e gitollo a
terra da cauallo,la gente li fece cerchio intorno, ſ

& egli con la ſpada in mano rito ſi difendea,e Per i

ſonico correndo per il campo vidde Arcomanos,

&andoli per trauerſo,&" poi preſe il ca .

uallo, 8 conduſſelo doue era Filicon ſuo figliuo

lo, ei faceua d'arme che li caualieri di preſopoli º

conueniano voltar le ſpalle, e perſonico abbatte

- te



o T T A v o. 239

te le lorbandiere.Il M.ſi moſſe con la ſua ſchiera,

& abbaſsò la lancia, e ferì vn caualiero Indiano

molto valente chiamato Draino, 8 era nepote

del re Nabucarin d'Artinis, egittollo per terra, e

miſſe in fuga li perſiani con la ſua ſchiera per que

ſto fu preſo Drain, e fu menato a preſopoli, eG.

trata la ſua,ſpada,ſcontrò per la battaglia Filicon

figliuolo di perſonico,8 leuolli la teſta dalle ſpal

le. Li caualieri di Media ripreſero il cauallo del

lor ſignore, e rendettelo ad Arcomanos ilquale ri

montato andorno egli,8 il M. per la battaglia ſi

no doue era Artibano,e quiui viddero lo re Aſpe

rante che hauea,ſerrato Artibano, e come egli ſe

rendeuaad Aſperante, e volendo dare il brando

ad Aſperante,il M. ſopragiunſe, cridando come

leone tra le beſtie minute. Quando Artibano lo

vidde tirò a ſe la ſpada, e con la punta ſe gittò con

tra Aſperite,ma egli ſe tirò in drieto e preſe una

lancia ſopra mano e recoſſi ſu le ſtaffe, e lanciolla

ad Artibano,il colpo falli che ſe lo haueſſe giunto

tutte l'arme,harebbe paſſato.Il M.hauendo vedu

to Artibano,apie procacciana per metterlo a ca

uallo, e veduto il gran colpo della lancia lanciatta

ſpronò il cauallo ſopra Aſperante e dettegli vn ſi

gran colpo ſul braccio deſtro che di neto glielo

"Suando Aſpirante ſe vide ferito girò il ca

uallo per fuggir,ma li giunſe adoſso Arcomanos,

e dettegli vn colpo ſopra la teſta per modo che

con la ferita prima del bracio caddè da cauallo
per queſto fu preſo il ſuo cauallo e dato i. Arti

ºflO
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bano nondimeno Aſperante racquiſtato da ſuoi

amici, rimontò ſopra vn'altro cauallo,e fuggì ver

ſo il padigliò,e poco ſtette che'l morì.Per la mor. -

te di Aſperante ſe armarono tutti li baroni e Lio

netto in perſona, e tanta moltitudine di gente era

che tutta la pianura, era coperta e correuano ver

ſo preſopoli la moltitudine delli caualieri.Senten

do il franco G.ilgran rumore del campo de nimi

ci, ſubito fece tornar la ſua gente alla terra, e quel

liche erano dentro ſonauano a racolta buſini, e

corni;e non poterono ſi toſto ritornare che lagº.

te non giongeſse a lor adoſso, chi potrebbe dire

la gran prodezza di G.e di Artibano, difendendo

li caualieri di preſopoli.Aleſsandro vſcì della cit

tà per ſoccorſo de ſuoi, 8 arreſtò la lancia e ſcon

troſſi in Tarſidonio figliuolo di Baranif, ilquale

quella mattina era giunto in campo con zii.mila

caualieri per far uendetta di ſuo padre. Aleſſan

dro lo abattete da cauallo, &elli l'abbattete lui,

e la gente di Lionetto fu ſi grande, che per forza

li caualieri furono rimeſsi in Preſopoli, e fu gran

de battaglia alla porta, doue fu ferito Artibano

in vn braccio, e riuolgendoſi Lionetto indrieto,e

trouò Aleſſandro alle mani con Tarſidonio, 8 aſ

ſalillo con la ſpada in mano,8 Aleſſandro ſi gittò

ingenocchioni, e detteli la ſpada, 8 egli il fece

menare al ſuo padiglione . Allhora fu trouato

morto Filiconfigliuolo di Perſonico,ilquale qui

do il padre il vidde,cadde di dolore in terra, e ri

lcuato dimandò chi lo hauea, morto:" detto

Clì era
)
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ch'era ſtato Aleſſandro, é ei corſe al padiglione

di Lionetto,e dimandoli Aleſſandro, che lo vole

ua far mangiare a cani, per vendetta del ſuo figli

uolo; in queſto entrò nel padiglione"
nepote del Re Nabucarin, dicendo, il Meſ.ha in

pregione mio barba Nabucarin e lo mio fratello

Draino, & in l'altra battaglia mi fu morto l'al

tro mio fratello Alinacor, come ſentiranno, voi

hauer morto queſto caualiero faranno impiccar

mio fratello, e mio barba. E per queſte parole

campò Aleſſandro,e fu conceduto a Fauridon,&

egli faceua honore per queſta cagione, o

Come Lionetto dimandò Aleſſandro chi era il Me

ſchino. Cap. CC.
- º

L" mattina Perſonico adirato venne al

padiglione di Lionetto, dicendo cariſsimo

cugino il traditore di Guerri.mi ha morto il mio

figliuolo Felicon, onde io ſono diſpoſto di com

battere con lui. Lionetto in ſua preſenza chia

mò Aleſſandro e dimandò chi era egli, S&ei gli

diſſe ch'era ſignore di Conſtantinopoli . Diſſe

Lionetto queſto G.chi è? diſſe Aleſſandro, chi lo

dee ſapere meglio di voi, per cui voi Perſiani poſe

ſete dire che ſete ſignori di Perſia, . Allhora

Lionetto diſſe, mi pare eſſere ſtata grande paz

zia la tua hauere", la tua ſignoria, é eſſere

venuto a morire in queſto paeſe. Diſſe Aleſſan

dro noi chriſtiani non ſiamo fatti come voi, che

- rendete
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rendete male per bene, ma noi,il piu delle volte a
chi dimanda mercè rendiamo bene per male , .

ſe queſto notabile caualiero m'ha difeſo caſa mia

due volte, perche non debbio io mettere la ſigno

ria per lui: e voi Perſiani perche non vi ricordati

delli T. quando vi tolſero tutti queſti paeſi, e voi

non poteuate defendere ſe non i" ſtato queſto

caualliero ? il merito che voi li rédere ſi è che voi

deſiderate la ſua morte . Diſſe Lionetto, laſcia

ſtare hora queſte parole però che Saracini non fu

rono mai amici de Chriſti i ma dimmi chi è

ueſto M.imperò che certi dicono che fu già tuo

ſchiauo. Allhora riſpoſe Aleſſandro il non è ve.

ro; però che quando mi fu donato fu con patto

ch'io lo francaſſi, é lo feci franco, poi comin

ciò, e come gli era di reali di Francia, e come fu

fuggito nelle faſce per li nemici, e preſo da corſa

ri, e venduto a mercadanti: e come capitò in C5

ſtantinopoli, e tutti ſe ne rideuano. Diſſe allo

ra Lionetto egli ha preſo duoi mie vaſalli, vorrei

mandate dentro vn mio meſſaggio, ma queſti te

meno andare a lui, Aleſſandro ridendo diſſe chi

fa diſpetto non aſpetti altro guiderdone: il ſuo

meſſo a voi mandato lo faceſti tornar con la teſta

raſa come vina zucca , però rimandò il voſtro

ſenza peli. Diſſe Lionetto, ſe io non ti haueſſe

dato a Faridon, io ti faria cauar la lingua da drie

to alla coppa-. Aleſſandro tacque, perche bi

ſognaua . -

Come

|

".
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come furono cambiati duoi Sarracini in Aleſſandro

di Constantinopoli, e come venne vno meſſo per

parte di Tarſidonio figliuolo di Baranif Cap.CCI.

TN Iſſe allora Fauridon ad Aleſſandro, non ſi

potrebbe mandare vn meſſo che non li fuſ

ſe fatto villania ? Diſſe Aleſſandro, ſe io li darò

il mio anello potrà andare ſecuramente ; e fer

morno il patto che'l meſſaggio mandato dall'V-

na parte all'altra non fuſſe dffeſo, facendo coſi fa

rà honora l'Vna, e l'altra parte, e feceli Aleſſan

drovn ſaluo conduto ſigillato con lo ſuo anello,

e fu abaſtanza ſenza darli l'anello. Lionetto e

Fauridon, mandorno queſto meſſo a G. con vna.

lettera, addimandando la terra con grande mi

nacie, il M.ſe ne riſe, e diſſe al meſſo, chi te ha

fatto ſecuro di venire nella moſtra terra ? & egli

moſtrò il ſigillo di Aleſſandro, e fu franco,e diſſe

come Lionetto hauea promeſſo di non offendere

niſſuno meſſo, e coſi promiſero quelli di Pre

ſopoli. Riſpoſe Guer. alla dimanda di Lionetto

che dimidaua la terra, che tornaſſe al ſuo ſignor,

e che li diceſſe, ſe voleua la terra, che veniſſe a

combattere con lui a corpo a corpo, poi diſſe il

meſſagiero, egli e preſon vno voſtro barone, e

voi hauete in pregione duoi vaſſali di Fauridon,

ilquale mi commiſse dirui, ſe volete vi darà il

voſtro allincontro di queſti duoi, ilquale e ſi gri

de ſignore ». Diſse all'hora Paruidas, credette ,

voi che noi nonconoſciamo Nabucarin d'Artius

II h e lo
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elo ſuo nepote Draino, fratello di colui che ti

ha mandato? Diſse il Meſchino ſiamo contenti

di fare queſto cambio, non perche Aleſsandro ſia

da tanto, ma per la corteſia che ci vsò queſto gen

tilhuomo quando noi paſsammo dal padiglione

di Lionetto, Tolto il meſso licentia,tornò, e fece

l'ambaſciata, a Lionetto della battaglia, & appreſ

ſola riſpoſta che i M.gli fece della terra, e" pri

gioni perſonico cridò che lui voleua pigliare ,

" battaglia,ma libaroni non uoleuano con

entire:ma conſentirono del cambio per hauere ,

li duoi ſignori, e furono rendute ad Aleſsandro

l'arme,S&il cauallo, e fu accompagnato da molti

ſignori infino alla porta,G.& Artibano, S. Arco

manos,tolſeno con loro Nabucarin,e Draino ſuo

nepote, & armati a cauallo fuori della porta anda

rono. Quando furono cibiati Perſonico ſi fece in

názi, e diſse traditore, tu mi hai morto il mio fi

liuolo,tu morirai p le mie mani. Diſse il M.vo

i"Diop voſtro bene che ita guerra ſi forniſse

p noi dui, però che tutti voi morete p le mie ma

ni, e ſarà maggiore male, che non è dite, e detuo

" Perſonico hai dimidato battaglia

a Lionetto, io che ſono ſuo vaſallo ſarò damat

tina armato ſul campo contrate, ſe ſei franco ca

ualiero come tu ti tieni, verrai a prouar la tua per

ſona meco,il M.accetò lasi coſii"

rati di combatter ogn'vn ſi partì.G.tornò alla ter

ra, Perſonico tornò in campo,e meſſeſi in punto

di armadure. Fu detto ad Antiniſcha come G.do
ºlea
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uea combattere con Perſonico, 8 ella tremaua

no di paura andò al M.e pregollo,che non ſi fidaſ

ſe di andarea combattere in campo, 8 egli ſe ne

riſe e diſſe noi faremo bona guardia e prometto

ui di portare la teſta di perſonico,8 ella tornò al

la camera, la ſera venne vno meſſo da parte di Tar

ſidonio da Camopoli,& richieſe di battaglia Ar

tibano,chiamandolo traditore, che a tradimento

vcciſe ſuo padre Baranifnel letto,e chiamandolo

rinegato;per queſto Artibano ſe ne riſe, e diſſe va

al tuo ſignore dilli, che egli laſſi finirla battaglia

tra G. e Perſonico, e poi finiremo la noſtra, e pro

ueroli per forza d'arme ch'io non fui traditor,

ma traditor fu ſuo padre a pigliar il mio ſignor

dormendo:e già hauea promeſſo le ſue membra,

come ſe fuſſe ſtato vnabeſtia, che s'appreſenta,a

cui le teſte,a cui uno membro, a cui l'altro edili

che ſuo padre hauea nome Baranifcrudele, 8 io

ſon chiamato il feroce Artibano, farò quello di

lui che ſuo padre uolſe far del mio ſignore. Il meſ

ſo tornò in campo, e per quella ſera ſi ateſero a

dar piacere, facendo buona guardia nella città.

Come il franco G.combattete con Perſonico e vcciſe

lo,e donò la teſta alla bella Antin. Cap. CC II.

Vando fu l'altro giorno il franco Me.ſi ar

mò di tutte arme,e chiamati a ſe Artiba

no,& Aleſſandro, S. Arcomanos di Me

dia,auiſolli che ſi armaſſero, e faceſſero ſtare arr

H h 2 mati
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matili cauallieri dicendo a loro come non ſi fidaſ

ſero di quelli Sarracini, e come conoſcea chi era

Perſonico; imperoche quando egli fu in queſto

paeſe con lui,ſapea fare, 8 ſi marauigliaua ch'ei

voleſſe combattere con ſeco però temeua che né

lo tradiſse, e per queſte parole s'armarono lica

uallieri,e tutta la gente dalla città, eſsendo già le

vato il Sole giunſe Perſonico armato in campo,e

dimandaua battaglia ſonando il corno. Il franco

G.andò fuori della città,8 andò uerſo Perſonico

&" l'vno a l'altro, il franco G. li ſalutò

gentilmente, Perſonico il biaſtemò, & disfidollo

e preſero del campo, e dettonſidui gran colpi cd

le lancie,ſi ch'el cauallo di Perſonico cadette:quá

do il franco G. tornò contra lui, lo trouò dritto

in piedi, e diſse.O perſonico a uſanza de buoni ca

" tu ſei prigione diſse Perſonico non eſserca

duto per ſuo diffetto, ma per diffetto del cauallo.

il franco G.diſmontò,e traſsero fuori le ſpade,e

mentre che combatteuano,molta gente del cam

po ſi traſse a vedere. Allhoravſcì della città il fe.

roce Artibano & il valente Aleſsandro, con diece

mila caualieri armati e ſtando al lato della porta,

lidoi campioni fecero duoi aſsalti, e ricomincia

to il terzo ſi abbraciarono il franco G.li cauò l'el

mo, e volea ch'ei ſi rendeſse, ma egli non ſi volſe

arrendere, anzi da capo acceſo d'ira feria G.allho

ra G.li leuò la teſta dal buſto,e preſa la teſta men

tò a cauallo, e portò quella teſta alla bella Anti

niſca-. Quando il M.fece queſto era circa nona,
- - - S& vina
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& vnacaualeria ſi moſse dal campo," gui

dauaTarſidonio & venne infino appreſso alla ca

ualleria della città di Preſopoli, e dimandò del fe

roce Artibano, 8 egli ſi fece incontra a lui, 8.

diſsegli Tarſidonio, ſei tu Artibano? & egli diſ

ſe deſi, ei lo richieſe di battaglia, e disfidati

preſero del campo. -

Comefu morto-aralipam di Media-. Cap. zo3.

Ionetto quando vidde morto Perſonico ſuo

cugino hebbe grandiſſimo dolore, e coman

dò a tutti li baroni che montaſsero a cauallo, &

adira o venne doue ſi faceua la battaglia, e fece ,

aſsalir il campo, e già ſi haueano il feroce Artiba

no,e Tarſidonio rotte le lancia adoſso, e con le

ſpade in mano haueano cominciata la battaglia,

li fu fatto cerchio dalla gente di Lionetto, e fu cir

condato il feroce Artibano. Quando Arcomanos,

vidde queſto ſubito ſi moſse in ſoccorſo del fero

ce Artibano, con quelli io.mila caualieri, e gran

diſſima battaglia incominciorono: ma Lionetto

con la lancia in mano ferì nel petto Arcomanos,

& paſsollo tutto e morto lo gittò a terra da caual

lo. Per queſto fu grandiſſimo romore, e comin,

ciarono li cauallieri Mediani dar'alle ſpalle, e nel

iungere che fece Lionetto fra loro fu abbatuta

-i" inſegna: il romore ſileuò nella città onde

Guerr.ſentito queſto ripreſe vna lancia in mano,

& Aleſsandro era già entrato in labattaglia , e

- - H h 3 faceua
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faceua molte prodezze per aiutare il feroce Arti

bano. Lagente inimicali intorniorno e ſarebbe

no ſtati preſi ſe il M. non giungeua con due mila

cauallieri gridando a quelli di Media, e ne fece

voltare molti alla battaglia; allflora M.arreſtò la

ſua lancia, e percoſse Aralipam di Lamech,e paſ

ſollo inſino di drieto, e morto lo abbattete da ca

uallo, e la lancia li rimaſe nel" ; e tratta la

ſpada corſe per il campo fino doue era il feroce ,

" e per forzalo fece ritirare indrieto, e

Tarſidonio dette di una lancia nelle rene al fran

co M.e fu per cadere inanzi, 8 alquanto lo ferì,e

rimaſeli il fero nel fianco, ſentendo l'affanno che

li faceua il ferro, ſi accoſtò ad Artibano che li tra

heſse il ferro delle arme, e come fu sferrato ſi vol

ſe, evidde Tarſidonio che hauea ripreſa vn'altra

lancia per dare nelle coſte al feroce Artibano, e

come ei ſi moſse, il franco M.ſi moſse contra lui;

e Tarſidonio lo percoſse con la lancia nel petto,e

ruppeli la lancia adoſso &altro male non li fece;

ma il M.li dette ſi gran colpo ſopra la teſta che li

" l'elmo, & alquanto, & nel capolo ferì

e cadette in terra per morto da cauallo. Credet

te il Mch'ei fuſse morto, onde per queſto ſileuò

randiſſimo rumore, tra li cauallieri: & allhora

i" racquiſtarono il campo del loro ſigno

re; ma furno conſtretti quelli di Preſopoli dalla

moltitudine reintrare: non ſenza grandiſſima ef,

fuſione di ſangue, 8 vcciſione ; furno morti in

queſto giorno cinque mila cauallieri della città di
s M Preſopoli
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li. Era coſtui ſtretto parente d

Preſopoli: ritornati nella città ſi fece grandiſſi

mi, pianti, e ſopra tutti fu pianto molto Arman

cos di Media perche ſempre erano ſtati grandiſſi

mi amici quelli di Media," Preſopo

ella Regina di Me

dia, laquale dette il Meſchino per moglie a mef

ſer Brandiſio, ilquale eſsendo morto, ella tolſe

coſtui per marito, e morite in queſta battaglia,

il valente hoſtiero padre diri a -

comegiunſero in campo duoi figliuoli del Re Galiſe

marte , 6 il Soldano con cento mila ca

uallieri. Cap. CCI I I I.

Q" del campo s'attriſtorno grandemente

della morte di Perſonico, e di Aralipam, e

molto minacciarno la città di Preſopoli,

e ſopratutto il franco M. Stettero poi dieci gior

ni" non fecero battaglia atteſero a medicarife

riti. Paſsati li dieci giorni il Meſ.volonteroſo di

e vendicarſi de'ſuoi cauallieri perduti, ordinò di

aſsalir il campo da due parti, e dette ad Artibano

due mila caualieri,e per lui ne tolſe tremila, 8 aſ.

ſalirono il campo, e nel primo aſsalto che fece il

valente, Artibano vCciſe molti cauallieri della

guardia del campo, e quando vidde che la gente

traheua diverſo il campo ſi ritirò dentro. Et il

franco M.li aſsali da laltra parte verſo la Media.

e fece ſimilmente grandiſſima veciſione, per mo

do che furono morti la mattina piu di quattro mi

Hh 4 le
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s:

dicati. In queſto giorno

le perſone, e di" grandiſſima ira nel cani

po, perche quelli di Preſopoli ſi erano coſi toſto

ridotti dentro della città. E quelli della terra ,
erano allegri alquanto, che in parte ſi erano ven

giorno giunſero nel campo die

ce mila Turchi con"del re Galiſmar

te, ilquale fu veciſo dal M. nella prima guerra ,

quando liberò Antiniſca , cioè quando ch'egli

li rendette la ſignoria della città di Preſopoli, l'u-

no hauea nome Vtinafar,l'altro Melidonio, e fu

rono honoreuolmente riceuuti da Lionetto.Che

coſa contraria, perche Turchi,e Perſiani,ſono,&

eran nimici e per disfar colui che hauea campato

i Perſiani dalle mani de Turchi, i Perſiani conſen

tirono di far la pace con loro. E di queſta gente

furno quelli della città di Preſopoli molto dolen

ti, e preſero grande ſpauanto, credendo per que

ſto eſseri" , conciofoſse coſache Tur.erano

ſtati ſempre loro mortalinemici e gente che non

perdonorno mai a la città di Preſopoli, e la notte

iunſe anchora maggior paura, perche l'Alman

i" iunſe dila dalimecon infinita; moltitudi

i , e fu per il fiume grande quantità di

nauili; e per queſto perdettero quelli della città

ogni ſperanza, perche da niuna parte non ſi po

tea hauer rimedio imperoche dall'altro lato di
verſo leuante era il fiume, detto Vlion. E da

queſta parte anchora non haueano aſsediata la cit

tà che ſempre per lo fiume erano venuto genti &
vettouaglia -. E quando giunſe Amici di
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là dal fiume con linauilij di Perſiani, fu tutta la

città ſerrata da ogni parte .

come il M confortò quelli della città, e promiſe loro

& chauarli di tanto pericolo. Cap. G CV.

Vando il franco M. vidde tanta moltitudi

Qi gente intorno alla città, e vidde quel

li della città per queſto eſser molto afe

flitti,e ſpauentati, fece radunare tutti li maggiori

cittadini, e tutti i caporali della gente da cauallo

e da pie, & in queſta formali parlò, e diſse -.

Fratelli cariſſimi, niuno per grande ſignor ch'egli

ſi ſia, non puote alla fortuna contradire, laquale ,

ha tutti li fatti di queſto mondo nelle ſue mani, e

dà,è toglie ſecondo che a lei piace, per tanto noi

che li ſiamo ſoggetti, come gli altri debbiam ſta

re contenti a" riuolgimenti di quella ... E per

tre cagioni debbiamo cacciare da noi ogni paura,

" fino alla morte francamente . La

rima è che li vili codardi, liquali pigramente ſi

i" difeſi, ſempre nimici gli hanno hauuto a ſde

gno,e ſenza remiſſione gli fanno vinti e disfatti;

ma color che ſenza paura francamente, Scanimo

ſamente ſe ſono difeſi fino alla morte, il piu delle

volte hanno trouato miſericordia nel ſuo nemi

co,e ſe non miſericordia, almeno,il nimico né ha

hauuto piena allegrezza, però che a ſuo grandiſ

ſimo danno ha vinto e ſe pure li vincenti hanno

priuato li perdenti di molte coſe non li potè pri
llaI
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tar della fama che difendendoſi hanno acquiſta

to. La ſeconda ragion perche francamente do

uete combattere ſi è che li dei, e li cieli, aiutano

chi ſe aiuta, e non reſiſtono contra livalenti: ma

ſi contragli cattiui, e quanti ſono per il paſsato

tempo ſtati aſsediatiche per la loro franchezza,

& ardire, e per molti e varijauenimenti della for

tuna,ſono reuolti per modo che ſono del perico

lo campati? E la terza ragione che noi debbiamo

francamente combattere, ſi è per lauoſtra patria

antica, delaquale ſete principi, e fautori di que

ſta città; penſate a me che non ſono della voſtra

atria nè ſanguinità, e non mi ſgomento,ma ſolo

lidiſpoſto di morire per voi. Se ho tanti nimi

ci in queſto campo, e per ben fare a Perſiani mi

fanno male,ma" ſperiza che non paſsarà vn'an

no che la pace che hanno fatta con li Turchi tor

narà loro grandiſſimo danno, noi ſiamo forniti di

"per vn'anno,8 habbiamo buonagé
te, e forti mura e ſiamo bene forniti di arme, at

tendete voi ſolamente cittadini alla guardia della

terra, e l'arme laſciate adoperare a noi francamen

te. Per queſte parole tutta la città ſi confortò -

Comeuenneun meſſo da parte di vinafarin la città

al Meſ inuitandolo al combattere a corpo a corpo

con la ſua perſona . Cap. c CV I.

Iprefoli cittadini e la gente della città di

R Preſopolicòforto, furono aſſortite le guar

die
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die ordinatamete,e paſsati molti giorni, vma mat

tina venne alla città vino meſsaggiero, 8 eſsendo

il M.a tauola che mangiaua. diſseli il meſso in

reſenza di tutti, Vtinafar, e Melidonio figliuo

i del valentiſſimo Galiſmarte, e nepotildel re

Aſtiladoro tuoinimici capitali, ti mandano a di- .

re che tu ti redi a loro per prigione, e che tu deb

bi render la città di Preſopoli all'Almanſore Sol

dano di Perſia, e la meretrice d'Antiniſca tu la

debbi darin le mani di Lionetto, che egli la vuol

far ardere,e gittar la poluere al vºto. Allhora diſ

ſe ilM s'io non guardaſſi alla fede che io ho pro

meſso di né far villania a niuno meſsaggiero, io ti

fariacauarla lingua perche tu parlaſticontra An

tiniſca, ma per la fede che io ho promeſſo ti per

dono poi diſſe il meſſaggiero, il mio ſignor Vtina

farti richiede di battaglia, e che tui il campo

i" dimandò chi era il ferociſſimo Artibano di

iconia e fuli moſtrato,8 egli li diſſe Artibano,il

figliuolo di Baranif tii a disfidare come a

mortal nimico che vecideſti ſuo padre à tradimé

to, riſpoſe il francoi ſuo fu tra

ditore egli il ſomiglia però che bene mi affidò po

chi giorni, poi mi fece aſſalire da tutto il campo,

come uno traditore, e per la fede che io giurai al

principe di Taranto mio Signore, che ſe io mi po

teſſi fidare di non eſſer tradito io accettarei la bat

taglia,e coſi riſpoſe il M.contra Vtinafar chevo

leuano duoi oſtaggi, il meſſo tornò al campo, 8;

eſſendo auanti a Lionetto fece l'ambaſciata, e
Vtinafar v

v
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Vtinafarſi volſe al fratello ch'hauea nome Meli

donio,e pregollo ch'egli andaſſei" oſtaggio ma

egli non volea ſe non fuſſe che'l fratello tanto lo

pregò che pur fu contento d'andarui, mandorno

per ſaluo condutto,e fu mandato dentro Melido

nio turco, e fu ordinata la battaglia per l'altra,

mattina . -

Come il Meſchino combattete con Vtinafar,e Melido

mio venne in la città per oſtaggio, accioche non fuſº

ſe tradito, ordinò il tradimento contra Chriſtia

i Cap. CCV II.701

L A mattina il M.per hauere ogni ſuo honore

quando il Sole apparue venne alla battaglia

fuori della città, e pregò Aleſſ che attendeſſe che

Melidonio non ſe ne fuggiſſe, e pregò Paruidas

che guardaſſe bene la città, e diſſe ad Artibano

che ſteſſi ben armato che ſe ben loro haueſſino l'

oſtaggio, non era da fidarſi di loro. Allhora diſſe

Artiban per lo Dio che mi ha fatto ſaluare,che ſe

loro faranno alcuna moſſa, farò tagliare la teſta a

Melidonio,poi ſi armò,e ſtette armato con mol

ti caualieri.Come il M.fu fuori della terra, troua

to il ſuo nimico lo ſalutò. Diſſe Vtinafar, G.tu ſij

il malvenuto,che tati del mio lignaggio hai mor

ti,ma per la virtù di Mac.tu nò ucciderai piu niu

no.Allhora diſſe G. ſe io gli ho morti, non gli ho

morti a tradimento,ma gli ho morti con la ſpada

in mano, e però non poſſo eſſere biaſimato ſe né

- - - a tOItO ,
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a torto. Allhora ſe sfidorno con le lancie in ma

no,&aſperaméte ſi percoſſero.Vtinafar era buon

caualliero e non fu tra loro con le lancie auantag

gio,e venuti alle ſpade fecero grande battagliata

gliandoſi tutte l'arme,alla fine preſero alquanto

di ripoſo, e l'uno dimandaua a l'altro che ſi ren

deſſe,e Vtinafar diceua di perdonarli la uita,e far

li perdonare a Lionetto.E cominciato il ſecondo

aſſalto venne Lionetto con molti ſignori appreſº

ſo loro a meza arcata, per veder la battaglia, in

queſto mezo Aleſſandro che vidde mouer Lionet

to dal padiglione dubitò che non aſſaliſſero il M.

&armato montò a cauallo,& raccomandò Meli

donio a Paruidas cittadino, Scuenne alla porta e

diſſe ad Artibano quel ch'egli hauea veduto, Sc

uſcirono della città con quattro mila caualieri, e

ſtauanſia lato alla porta, ſuſo le foſſe della città

mentre che queſte coſe erano, eſſendo Melidonio

fotto la guardia di Paruidas,ilquale il conoſceua

per auanti, 8 hauendolo per mane andando fuſo

per vna,ſcala diſſe Melidonio o Paruidas,che cre

di dal fine di queſta guerra? egli riſpoſe ſoſpiran

do non ſo. Diſſe Melidonio, voi" mal conſi

gliati a volere per una vile femina disfar la voſtra

città,8&" ſoſpiraua allora li diſſe Melido

mio, per mia fede ſe tu farai il mio conſiglio,con

ſeruero queſta città ch'ella non ſarà guaſta e dis

fatta.Riſpoſe parudasio non tradirei mai queſto
caualiero,ma prima conſentirei di morire, diſſe

Melidonio, tu non ſei ſauio, penſa donde potreti
- - - illal
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mai hauer ſoccorſo, eſſi ſon chriſtiani,tu pure ſei

della noſtra fede e debbi aiutare la noſtra fede, o

quante voſtre figliole ſaranno ſtracciate, e voi, 8.

voſtri figliuoli" morti, e morrete di fame ,

non vedi tu ch'il Soldano e dila dal fiume?donde.

potrete hauer ſoccorſo non ueditu quanta gente

e di qua con Lioneto,non e di hauerſperanza, ſe

non di morte, 8 deſtruttione della città per Mac.

ſe vorrai conſentire;ti farò perdonare la vita, e fa

ro perdonare alla città, e ſarete tutti ſalui ſolo

che voi diate il M.& Aleſſandro nelle man di Lio

netto,3 anchora vi prometto di far perdonar ad

Antiniſca. Paruidas vdédo queſte promeſſe & ve

dendoſi eſſere aſſediato, da tanta gente, conſentì

al volere di Lionetto,& diſſe come potremo noi

fare, e preſto Melidonio riſpoſe, come io ſarò in

campo,trattero ſotto ſegno di pace,che uoi man

diate dieci cittadini li migliori della città a parla

mento col Soldano e farò promettere ſotto mali

tia, di perdonaral M. per amor di quello che fece

nel'altra guerra contra mio padre, e tu tieni mo

do di eſsere di quelli dieci, che hanno a fermare

la pace, e coſi ordinarono di finire queſto tratta

tO ,

Come Guer.vcciſe vtinafar,e come Melidonio diſſe al

Soldano del tradimento. Cap. ccVIII.

R Icominciata il Meſ & Vtinafarla battaglia

piu fieramente che prima,Lionetto e gli al

tri molto laudauano ambidui per franchi caual

º lieri,
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lieri,li duoi baroni ſi abbracciarono, e cadettero,

in terra delicaualli, e nel cadere Vtinafar andò di

ſotto,a cui il M. s'affrettò di romperlila viſera, e

ſenza dimandare che ſi rendeſſe col coltello l'Vc

ciſe,e come l'hebbe morto, montò a cauallo che

niuno l'offeſe, e tornò verſo la città. E li T. man

darono ſpronando vino caualiero a dimandare al

M.ilcorpo di Vtinafar, S&a richieder che egli ren

deſſei" il meſſo al palazzo doue e

ſi facea gran feſta per la vittoria riceuuta, e maſſi

mamente" . Quando Melidonio vdi

che’l ſuo fratello era morto faceua grande lamen

to,e malediceua la guerra laquale lo haueua dis

fatto lui,e tutto il ſuo legnaggio. Li fu fatto in

tendere da parte del M. che Iritornaſſe in campo

ond'egli ſubito ſi parti e tornoſſi al ſuo padiglio

ne grande pianto fece del fratello, e quella ſera an

dò dal Soldano, S diſſeli tutto il ragionamento,

c'hauea hauuto con Paruidas, Il Soldano fu con

rente di perdonare alli cittadini per non guaſtare

la terra . E radunati al padiglione del Soldano

Lionetto, e molti ſignori e Re, fu parlato della

pace, S. era tenuto ſecreto il tradimento, S alla

fine fu rimeſſo in tre perſone,cioe Lionetto, Me-.

lidon, e Margaras,i quello che faceſſero fuſſe

ben fatto. E paſſati molti giorni, e non vedendo

il modo di venire all'effetto, Melidonio, penſato

vn modo di ſottile ingegno, ordinò che'l Solda

no ſi moſtraſſe adirato con Lionetto, 8 voleſſe

che per manco male ſi faceſſe la pace con la città,

cper
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e perdonare al M. per amor di quello che fece ,

nella guerra paſſata contra il ReGaliſmarte, e per

donare alli compagni. E finſe che Lionetto e

Melidonio teneſſero inſieme, e moſtrò di far leua

re il campo piu uolte a romor, facendo fuggiſſero

nella città,e diceſſero eſſere fuggiti per amore del

li T.dubitando di non eſſere vin giorno morti per

la differentia naſciuta nel campo, dicendo che l

Soldano voleua perdonare al M. & alla città, per

amor della guerra antica,e come Lionetto né vo

leua e li fece dire come eſſi erano da Media ban

deggiati, dicendo ſe iT, che tengono con Lio

netto fuſſero morti, noi ſareſſimo morti con lo

ro, e tra quelli di Perſia hauremo mal ſtare: dop

po queſti mandò il Soldano duoi caualieri ne la

città, e diſſero in conſpetto de tutti, che'l Solda

no volea perdonare a quelli della città:ma il figli

uolo non voleua che la città faceſſe altra moueſta

fino ches'accordarono inſieme egli, 8 il figliuo

lo,& che apparecchiaſſe ambaſciatoriche veniſſe

ro a domandare la pace, quando ſerà d'accordo

con il figliuolo: e" per queſto fatto grande ho

nore, e feceſi grande allegrezza nella città.

E paruidas cominciò a parlar ſotto queſta coper

taalli maggior cittadini, e tutti alla ſua volontà

li conuerti. Tanto che ogn'vno il ſeguitaua .

E parlò con Trifalo figliuolo dell'hoſtiero, il

quale promiſe eſſere con lui, e diſſegli, anco

ra che'l Meſchino non fuſſe contento noi hare

mo pace dal Soldano, e non ſarà disfatra la

- città, e



O T T A V O. 249

città, e camperemo la vita. ma quelle parole ,

non piacquero a Trifalo.

Come il Soldano mandò imbaſciatori nella città per

la finta pace , Cap. C C 1X.

Nguel mezo eſſendo tornati gli ambaſciatori

al campo, e detto la riſpoſta del Meſ.com'era

contento di tutto quello che piaceua al Soldano,

ma che volea Antiniſca per ſua donna, e furono

per tre di mandati molti ambaſciatori dal Sol

dano a Lionetto quelli della città li vedeano an

dar'e venir; tutto il popolo ſi era accordato con

Paruidas; & il terzo di che furono a parlamento

col Meſc.viddero tutto il campo far feſta e le uo

ci diceano pace,pace,e portauanorami in mano.

In quello Lionettoi il fiume, e andò dal pa

dre,& andò ſuſo per le foſſe della città, come ſe

la pace fuſſe tra loro già côcluſa. E quella ſera mi

dorno duoi ambaſciatori nella città,liquali eſſen

do radunati molti cittadini cd il M. e có Aleſſan

dro,& Artibano,diſſeno. O nobiliſſimi ſignori,ò

G.ò Aleſſandro è Paruidas,ò Artibano, e quan

to hauete da lodare Dio ch'eſſendo voi aſſediati

con perduta ſperanza di hauere mai ſoccorſo, il

noſtro Almanſore Soldano,come gentile e diſcre

to ſignore, e contento di perdonare a tutti i nimi

ci, e queſto fa ſolamente per non eſſere tenuto in

grato del beneficio riceuuto da Guer.e grande fa

tica ha portato a fare queſto queietare il figliolo,

I i e per
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e per tanto per la gratia di Macometto la pace è

fatta tra il padre, e il figliolo, 8 è rimaſto conten

to il filiolo di quello che piace al padre però ordi

nate diece" , cittadini di queſta città

che uengano a parlamento col Soldano,8 tratta

re,& affirmare, la pace con lui, e ſarete figliuoli

del Soldano.A queſto tutti li cittadini di concor

diadiceuano che ſi mandaſſe Imbaſciatori. Il M.

per non turbare la città fu contento, e furono elet

ti dieci cittadini, 8 il principale di quelli fu Parui

das,e diſsero aglii" del Soldano che

tornaſſino in campo,che l'altra mattina ſarebbe

no dal Soldano e" Lionetto; e loro tornaron al

padiglione e lo Soldano ordinò che gli ſopradet

ti tre in cui la pace era rimeſſa, cioè Lionetto &

Margaras,e Melidonio doueſſino vedere, & trat.

tar con gli Imbaſciatori della città,e quel che fa

ceſſeroi fatto.

come ſe eleſſeroli cittadini che haueſſero a conclude

re la pace, e come il Meſchino raccomandò a loro

antiniſta-. Cap. CC X.

L A ſera il M. parlò con li dieci cittadini, e diſ

ſe a loro,cariſſimi miei,io ſon molto allegro

de la voſtra ſalute, voi ſapete bene che per liberar

ui dalle mani diTur.molte battaglie ho fatto, 8:

ho portato grandi pericoli & io ſentì in Grecia il

voſtro grauoſo aſſedio,8 venni in uoſtro ſoccor

ſo, nelqual fui per eſſer morto da Baranif ſignor
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3 compagni, e come furono partiti, Trifalo

f

di Camopoli, e per la mercè di Dio, e di queſto

caualiero Artibano,altramente per nome chiama

to Fidelfranco, ſono campato;e ſon ſtato circa vin

anno in queſta voſtra città in voſtra diffeſa, e d'

Antiniſca: laqual douete amare come uoſtra fi

liola;però vi prego in queſta uoſtra andata, voi

i" la pace con ſecuri patti,accioche habbia

te ripoſo: ma non ui vinca tanto la volontà che a

uoi i

tti per modo che voi non ſiate inganati, e che

f"voſtra città,e voſtri figliuoli,ele voſtre donne

mon ſiano disfatte,e vadino per il mondo remen

ghi, & a noi tre,io Aleſſandro, S. Artibano non

può altro che una coſa nocer,cioè la morte, nella

qual ſempre ſaremo uiui nelli conſpetti degli

huomini, e per l'amor che io porto a voi cariſſimi

fratelli mi muouo a dire queſte parole con ſecur

tà, &allhora raccomando a loro Antiniſca, e che

nella pace ſi contenga queſto nella prima conclu

ſione,ch'Antiniſca ſia ſalua.Allhora parlò Parui

das, e diſſe, che l'amor della città toccaua più a lo

ro che al M.che lo ringratiauano, e che farebbo

noſi fatta pace,che" , e gli compagni ſarebbo

abbiate di pace per hauer guerra. Legateli

no ſalui,& Antiniſca, e li cittadini ſarebbono co

tenti, e quando non fuſſe buona pace non lo fareb

bono. Anchera promeſſe di non fermare la pace

ſe non referiſce tutto prima al M. & al conſiglio

della citta, e con queſta cocluſione ſi partì la mat

tina, & andò al campo del Soldano con gli altri

i"
li a de

-a
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de l'hoſtiero ſecretamente parlò col M dicendo

i" ſignor mio potrei ſoffrir per l'honore che i

o riceuuto da te, che tu hai mandato Paruidas

per Imbaſciatore, io non te diceſſi il tradimento

che Paruidas ti fa.Sappi ch'egli ha tutti li cittadi

ni riuolti alla uolontà del Soldano, e credo che

queſta" non è buona,imperò ch'ella è vitiata,

crede che Paruidas la cominciaſſe con tradimen

to a trattare con Melidonio il giorno che l'hebbe

guardia: però ſignor mio guardati da lui che te

mo ch'egli non ſia contra di te tu ſai che mio pa

dre fu morto in battaglia, e non ho altro parente

che la tua perſona,laquale mi ſece caualiero, però

fate buona guardia. -

come il Meſchino contò alli compagni il loro perico

lo. Cap. CC X I.

Vando il Meſ inteſe le parole di Trifalo e

penſando a certi ſtrani ſegni di paruidas ſu

bito mandò per Aleſsandro, S. Artibano e di que

ſto parlò a loro e preſente Trifalo, il franco Arti

bano,diſse come lui torni ſe me dare licentia con

le mie mani io li tagliaro la teſta Riſpoſe G. non

è da far coſa alcuna perche il popolo tiene con

lui,e coſi quelli di fuori, ma nol teneremo modo

acconciamente di campare. Diſse Artibano a Tri

falo,ſi poteſſimo ſconoſciuti paſsar il campo,non

ti darebbe il cuore di guidarci per luoghi che non

fuſſimogiunti riſpoſe Trifalo per la mia fede, ſe

- - roi
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noiſcampiamo fuor di queſto campo,io uiguida

ro per luoghi, per cinquegiornate, che mai niuno

di coſtoroci trouarà. Allhora ſi impalmarono l'

vno l'altro di dormir inſieme con le ſpade in ma

no, ſe alcun ſiniſtro gli intraueniſse, 8 di ſtare ar

mati inſieme ad aſpettare la riſpoſta di Paruidas

& ordinarono di parlare ad Antiniſca per menar

la con loro,8 Antiniſca di queſto fu auiſata,e fe

ce grandiſſimo pianto,tremando tutta di paura,e

i al Meſchino io farò tutto quello che mi co- ,

mandarai,S egli diſse ch'ella ſteſse attenta di ſen

tire quello che ſi trattaua.

come i cittadini concluſero lapate , con gli eletti.

Cap. C C X II,

G Iunti gl'ambaſciatori di Preſopoli nel cam

- po dinazi al Soldano,e Lionetto, coi li duoi

eletti, feceno la loro propoſta ſopra l'aſpra e fal

ſa, pace, dicendo, di dare la città in mano del Sol

dano, e ch'ogni ingiuria fuſſe perdonata adAnti

niſca,e tutti quelli della città, e che'l M.e li com

pagni fuſſino ſalui ſicuri, e condotti in Armenia,

per modo che ſicuri in Conſtantinopoli poteſſe

ro andar, 8 Antiniſca fuſſe moglie di Lionetto,

& ſe lui non la voleſſe fuſſe maritata advn baro

ne del reame di Perſia-; il Soldano riſpoſe che ,

tutta queſta parte remetteua nelle mani di Lio

netto e Margaras, Melidonio, e quello che tut

titre faceſſero fuſſe fatto, e però furono inſieme

Ii 3 li
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li cittadini e queſti tre ſignori. Eſſendo inſieme

ſileuò Melidonio, Scialli cittadini in queſta for

ma parlò. O valentiſſimi huomini di Preſopoli,

lo Imperatore noſtro non che ſiamo degni di que

ſto honore, ma per la ſua magnificentia ce ha elet

ti col ſuo figliuolo inſieme a trattarla pace con

voi. Non ſia in voi credenza che'l noſtro ſignor

Almanſore dubiti di non hauere di voi tutti vit

toria, & a me e certo che nelle uoſtre menti ſi co

noſce il voſtro pericolo;per ilquale non ſolamen

tele uoſtre perſone, ma anchorale uoſtre dòne,

padri,e figlioli,e la voſtra città viene in roina , e

quanto ſete in eſtremità voi lo vederete queſto

non è altro ſe non l'offeſa, c'hauerete fatto alvo

ſtro Dio-Macometto, a tener tre ladroni Chri

ſtiani nemici di tutta la voſtra fede, 8 vociditori

de'voſtri difenſori,e non ſia voſtra credenza che l

M.& Aleſ & il traditore Artibano, ilquale ha ri

negata la noſtra fede, ſiano venuti in Preſopolip

amore che vi portauano; ma ſolamente per met

tere diſcordia nella noſtra fede , e ponete mente

quanti di voi hanno già fatto morire, delliquali

tanto rincreſce al noſtro Imperatore, ch'egli di

mandapace per voſtro ſaluamento, e perche egli

amavoi ſuoi ſudditi . Et il Meſchino con ſuoi

compagni ſi mettono affanno di voi,che hanno a

caro che noi ſi occidiamo l'Vn con l'altro, e però

ſel voſtro Soldato amavoi, piaccia di amare lui,

lora ch'egli ha in diſpoſitione di perdonarui im

peroche s'egli ſi mutaſſe,tardi trouarete" mi

s - cr1
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ſericordia. E però voglio fare quel che li pia.

ce,&il ſuo figliuol Lionetto, e non vi fidate nel

li foreſtieri,nimici della noſtra fede: vdite queſte

parole li cittadini lºvno guardaua verſo l'altro, e

in fine ſi rimiſe la riſpoſta a Paruidas, ilquale in

fiammato in queſta riſpoſe ». O ſignor Lionet

to,e voi altri, dicoui, gli huomini di Preſopoli

ſempre eſſer ſtati fideliſſimi al Soldano, equido

fu domandata Antiniſca , a noi, non poteuamo

hauere miglior nouella,che hauere ſi fatto paren

tado,ma ella ſi contentò di ſtare quattro meſi, e

noi vbidiammo: e quelli che hanno, è maſchio,ò

feminache ſia, ſe non lo vbbidiſcono ſi poſſono

chiamare traditori di loro ſignori. E però pre

ghiamo il Soldano che ci perdoni, e quello ch'e-

gli ne comidarà, noi l'ubbidiremo come ſignor,

e come debbiamo fare; però dimandi Lionetto

quello che li piace, che vogliamo eſſere ſuoi fide

livaſſali, con tutti li altri cittadini, ecoſi confirma

rono quelli ch'erano preſenti a quello che hauea

detto Paruidas. Allhora diſſe Lionetto,ſe voi vo

Iete la pace: da voi io voglio nelle mani il Meſ.8:

Aleſſandro, S& Artibano, e ſono contento che voi

diate nelle mani del mio padre la bella Antiniſca,

cc egli la mariti,e facci il ſuo volere ,. Diſſe Par

uidas, noi la daremo per moglie a Melidonio, il

quale voi hauete dal lato, 8 ogn'vno ſe ne riſe, e

Melidonio l'accettò: allhora Paruidas,eli compa

gni,giurarono di dare la città a Lionetto, S egli

giurò che perdonaua a loro, e fermarono la pace

la 4 con
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con ſuo padre,ſi che veramente eſſi dariano nelle

mani a Lionettolitre baroni preſi o veramente ,

morti, 8 egli perdonaua a tutti quelli della città

di Preſopoli, e ſimilmente alli Mediani ch'era

no nella città, ſaluo che alli Chriſtiani prediti.

Et coſi fu affermato il tradimento contra il fran

co Guerrino e li compagni. -

Come tornò li dieci cittadini nella città, e dettero ad

intendere il contrario di quel c'haueano fatto.

Cap. CC X I I I.

- Ffirmato e giurato il tradimento, & ordi

nato il modo, diſſe Paruidas; egli ſono coſi

franchi, Scarditi caualieri che volendoli pigliare,

& eſſi ſe ne auedeſſe. fariano grandiſſimo danno

alli noſtri, però è dibiſogno anchora il voſtro aiu

to anchoraviauiſo,che noi prometteſſemo di né

affirmare la pace ſe prima non referimmo con lui

li patti; e però noi vogliamo dirli quel che noi

habbiamo fatto con voi, accioche non ſi auedino

del ſuo male, 8 tenirno di dire al M. & alli com

pagni che l patto era che lui, 8 li compagni afal

uamento fuſſero meſſi in Armenia, e che queſto

facea il Soldano per l'antica guerra, che il franco

M.fece per lui contra Turchi, e diremo che la ma

gior parte delibaroni né voleano aſſentire, e trat

taremo di far l'entrata di notte, accioche il fatto

noſtro venga ad effetto,e che'l M. có li compagni

ſiano campati e diece altri cauallieri come a lui

- piaceràa
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piacerà con li loro, caualli, e tre ſome di quello,

che a loro piu piacerà di cauar, o far voltare fuori

di Preſopoli, con tutte queſte coſe diremo cheha

giurato il Soldano di farli ſalui,e ſicuri, e ci buo

na ſcorta menarli in qualunque città ſarà a loro

di piacere in Armenia, o in altro loco de chriſtia

ni, e ancora aggiungeremo che il Soldano è con

tento che il M.ſe ne meni Antiniſca nel ſuo paeſe

ur che veramente ella refiuti la ſignoria di pre

ſopoli,accioche nò para che'l Soldano vogli ogni

coſa in queſto s'accordarono. Paruidas e licom

pagni; di dire le ſudette coſe al M. & alli compa

gni, e di parlare tutti per una lingua, 8 in que

ſto mezo faremo ſaper alli noſtri amici il patto

come ſta accioche ſiano in punto, e con queſto

tornarono alla città, Scandorono al Meſchino,

& allicompagni.

Come il Meſchino vditi gli ambaſciatori dette l'ordi

me ad Antiniſca,e li compagni di partire,e la notte

che Paruidas doueua attendere al tradimento il

M.e li compagni ſi partirono. Cap. CC XI I I I,

R Itornati gli Ambaſciatori eſpoſero la loro

imbaſciata nel modo ordinato. il Meſchino

e li compagni moſtrarono eſſere di cio contenti,e

fecero viſta di non ſi auedere del tradiméco,e ſen

tirono come di notte voleuano fare l'entrata, ri

ſpoſero che erano contenti pregando. Paruidas

" faceſſe li patti ſicuri, ch'elli non fuſſeno inga

- Dati,è
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nati,e coſi promeſſe, facendoſi per quello e l'altro

iorno grandiſſima allegrezza nella città. Il va

i" Trifalo amico del franco Meſchino parlò a

vno di quelli cittadini, che erano ſtati con Parui

das, ilquale non credendo che Trifalo l'andaſſe

a riuelare, ogni coſa per ordine li diiſe, & egli ſe

ne moſtrò molto allegro, S come pote ſe ne ven

ne ſecretamente al franco Meſchino,8 ogni coſa

er ordine li diſſe, 8 per queſto ordinarono la

notte,quando Paruidas andaſſe al campo;di man

dare dugento caualieri con lui; & armati quella ,

notte,traueſtiti, con Antiniſca-. Trifalo,e licó

pagni fuggir verſo Media ſecretamente » . Ma il

ferociſſimo Artibano dicea, vccidiamo prima ,

aruidas, riſpoſe il M. tu vedi che tutto il po

f, tiene a queſto tradimento, e non ſiamo "II.On

uattro, come potremo, noi difenderevna città

itanta nemica gente? e per queſto rimaſe che

non vcciſero Paruidas, perche anchora s'auidde

ro che Mediani s'erano accordati con lui la terza

notte diſſero al franco Gner.che voleuano andare

al campo, S&attendere quello che haueano pro

meſſo al Soldano, 8: il franco M.faceua a loro al

legro volto,ediſſea Paruidas; è caro mio fratello

ſali patti ſi chiari, che tu non ſia ingannato,e det

to queſto li diſſe, io mandarò con teco trecento

caualieri pertuo honore tutti con le lancie in ma

no, di queſto fu Paruidas molto contento, diſſe il

M.va e metti in punto, io farò armare li canalie

ri,e coſi fece il franco Meſchino, ſubito" º

G
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dire ad Antiniſca che ſi apparechiaſſi come haue

uano ordinato,e Trifalo li andò,8 ella ſi veſti co

me maſchio in parte armata G. e li compagni ap

parecchiarono, cinque caualli migliori della cor

te,3 aſpettarono cinque che Paruidas veniſſe

le chiaui,ilquale venuto ancora il franco Meſchi

no, lo pregò ch'egli faceſſe li patti chiari. Diſſe

Paruidas ſe voi volete io farò venir il Soldano in

propria perſona a giurare con voi la pace. Ri

ſpoſe il Meſchino,io mi fido tanto di te che io né

curo niente, anchora io ti do piena balia,eliber

tà,e conoſco la nobiltà del" che noncon

ſentirebbe a niuno inganno. Allhora Paruidas, ſi

arti con le chiaui della orta, chiamata porta e

li , che andaua verſo la città di Damaſco, e

come fu partito, il franco Guerrino fece ſerrar

la porta del palaggio, e per la porta di drieto che

ºvſciua per"" ino,i l'elmo disforni

to di ogni ricchezza per non parere ch'eifuſſe ſi

gnore e coſi tutti li ſuoi compagni, 8 Antiniſca,

vſcirono armati a cauallo, tutti co le lancie in ma

no, ſaluo lei che non hauea elmo, mavn capello

alla turcheſca, & vno arco, S& vno carcaſſote, e

tutti haueuano veſte contrafata, S. era circa a me

zanotte quando gionſe alla porta, Scancora non

erano fuorli dugento caualieri,8 eſſi in frotavſ

cirono della città,e Paruidas perche il camponon

ſileuaſſe a rumore,li fece ſtar a lato il foſso,e más

dò verſo il campo duoi, liquali fignificaſſenoche

cra Paruidas, allhoravéne Melidonio e Durachie

d'Artini,
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d'Artinis,e Tarſidonio di Camopoli, liquali era

no tutti armati, 8 aſpettauano Paruidas, & era -

quaſi tutto il capo armato, e qſti menarono Par

suidasuerſo il padiglione di Lionetto. E mentre ,

ch'eſſi andauano,queſti trecento caualieri gli an

darono drieto il M. & i compagni in queſto me

zo ſtretti inſieme ſi cominciarono a largare da lo

ro,& era ſcuro per la note, e quando giunſe Par

uidas al padiglione gia era Trifalo lungi da lor .

ben, mezo miglio paſſorono per il campo verſo i

la Media andauano tutti cinque ſcoſtandoſi ſem

pre dal campo dellinimici.

come il campo tutto entrò nella città, e preſela,e non

trouando li chriſtiani ammazzorno molti del popo

lo,& maſſime Paruidas. Cap. CCX V.

Aruidas quando giunſe al padiglione di Lio

netto,trouò molta gente armata, e Lionetto

gli fece gridiſſimo honore,3 appreſſo, poco ſter

tero che meſſe con lui grandiſſima quantità di gº

te, &uenne auanti Paruidas con m lle armati,e

preſero la porta &appreſſo a lui giunſe Melido

inio il Turco,8 nella ſua compagnia Duracchi d'

'Artinis,e Tarſidonio da Camopoli con diece mi

la armati,8 il Re Margaras, & il Re Nabucarin

con trenta mila, e drieto a loro uenne Lionetto

con tutto il reſto del cipo. Poi che Paruidas heb

be preſa la porta, entrò detro queſta ſecoda ſchie

ra,& appreſſo la terza ſchiera, e già tutta la città

- piena
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piena di gente, quando Lionetto entrò dentro era

già uenuto, chiaro il giorno. Diſſe Lionetto andia

mo al palagio doue è il M. e giunti al palaggio e

trouatolo ſerato, credendo che ſi uoleſſero met

tera diffeſa comandò che per forza ſuſſe preſo il

palaggio, allhora fu combattuto e niuna perſona

io difendeua,equando fu aperto il palagio anda

rono cercando in ogni parte, e non trouando il

M.e compagni,nè Antiniſea,molto ſi adirò Lio

netto; e chiamò Paruidas e diſſe doue ſon coſto

ro?egli riſpoſe Signorio li laſciai quì, e ſerrorno

la porta quando mi partì da loro. Diſſe Lionetto,

verſo Paruidas, tu li hai ſcampati, e cridò a ſuoi

caualieri che l'Vcideſſero,e fu tutto in pezzi taglia

to, per queſto ſi leuò gran rumore tra la gente di

Perſia, e cominciarono a veeidere quelli della cit

tà,e miſſonla a ſaco, e furono morti gli huomini

della città, e tutte le donne andarono a male, con

le loro fanciulle; e sforzate con uituperio, e coſi

gapitò la città di Preſopoli che per voler fare ma

le hebbe male,e pegio che male.Quando il Solda

no ſepe la ruina della città,e come non ſi trouaua

il M.hebbe molto per male la morte de'cittadini.

E Perſiani per la preda c'haueano fatta, e gente di

Melidonio turchi cominciarono a combattere in

ſieme, leuato il romore tra Perſiani, il terzo di

che erano intrati in Preſopoli,fu morto Melido

nio,e tutti li T.ch'eran con lui,e non ſi ſepe doue

fuſſero andati li chriſtiani,la città di Preſopoli fu

- la maggiorparte disfatta-. Il Soldano tornò ne'
ſuoi



L I B R O'

a

ſuoi paeſi di Perſia,e tutti gli altri ſignori ogni v

no in ſuoi" facendoſi grande marauiglia co

C
me il Meſchino era campato,

come il Mandò per vna ſelua, e tronomarocca con

vno Signore . Cap. CCX VI.

I A notte caualcando G.Artibano, Aleſſ & An

tiniſca con lo fidel Trifalo, ilquale ſapeua ,

ben la via da ogni parte, laſciò la via che andaua

verſo Soria e tiolſeſi uerſo le montagne di Me

dia,chiamate monte Sagron, lequali ſon in mezo

tra la Perſia,e Vlion,&la Media,e ſono grandiſſi

me montagne,e verſo queſte andò Trifalo elicò

pagni e per due giornate caminò ſenza mangiar,

che non trouorno habitation doue ſteſſe"

e queſto era per il campo ch'era a Preſopoli che

conſumato,e robato hauea tutti li paeſi. È giunti

in vna gran ſelua andarono vn di evna notte, e

trouarono molti frutti ſaluatichi,e de quelli man

iarono,ma Antiniſca veniua almeno tutta &eſ.

ènde il terzo giorno circa veſpro, Antiniſca pre

go il M.che lai" ſi ſentiua man

car,8 egli tutto adolorato non ſapea che fare diſ

ſe ai", mio amico,come dobbiamo far,

quanto camin habbiamo noi a fare prima che tro

uiamo habitation?Ei riſpoſe che gli era ancora v

na giornata,ma per certo le gran fatto che in que

ſta ſelua non ſia qualche habitatione, per le fuggi

te genti da Preſopoli, con loro beſtiami falo pre

- gò
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gò il M.che rimaneſſe,con la donna, 8. Aleſſ &

Artibano,andaſſero con lui, e coſi fecero e comin

ciorno a cercar per la ſelua in molte parti oſcure

e ſpauroſe.Eſſendo giunti nella ſelua, viddero v

na bella fortezza lungi da loro circa due miglia,

in capo di queſta uale, allora ſi confortarono,8

andarono"buon paſſo ſino alla forteza, laqual

era di picolo tempo ſtata fatta. Queſta fortezza

hauea due torri alte, 8 era in cima di vno monti

cello molto forte, in queſta rocca ſtaua,vno Sar

racino molto ualente della perſona, nominato Si

nogrante Saragona, il quale hauea fatto queſta -

rocca,8 hauea cô lui vna bella damigella, che ha

uea tolta al re di Saragona, 8 hauea nome Diare

gina,laqual damigella hauea tolta a una feſta, e

menata in queſto luoco, Schauea con lui in que

ſta rocca cinquata caualieri, Schaueano preſo tut

to il beſtiame di Preſopoli, e ridotto in queſta ,

ſelua a quella rocca . . Quando Trifalo vidde o

queſtai , molto ſi marauigliò perche per

auanti non li ſoleua eſſere fortezza alcuna, nien

tedimeno andarono là, e come li furno appreſſo,

ſonò vncorno in ſu vna di quelle torri, e quelli

del caſtello ſi armarono, cioè li cinquanta caua

lieri. Il lor ſignore Sinogrante ſi fece a vna fine

ſtra, evidde venire queſti tre caualieri armati,

ſubito dimandò le ſue arme o, 8 il cauallo, e la

bella Diaregina lo aiutò ad armare » . Egli l'ab

bracciò, al partire, dicendo, tutto quello ch'io

guadagnarò ſarà tuo, e quelli ti darò per pregio-.
- tal, Ilano
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ai, ſiano chi ſi voglia. E detto"montò

a cauallo,3 vſci fuori incontra a coſtoro.

Come Sinogrante, combattete con li baroni.

Cap. CC X VI.

Vando Artibano vide venire queſta gente,ſi

Q" , e diſſe ad Aleſ. noi hauremo batta

glia con queſta gente, che ti par di fa

re , è Aleſ diſſe a me par di mandare per Guer.e

d'accordo diſſero a Trifalo, va e di al Meſ.doue

noi ſiamo, e che venga in queſte parti. Allhora

Trifalo tornò indrieto, & Aleſ & Artibano ſe ,

aſſettorno nelle arme, in queſto giunſe Sinogran

te appreſſo loro a due trar di mano,e fermoſi di

cendo avn ſuo vaſſallovà contra a queſti dui, e

dimanda chi ſono, e quel che vanno cercando; il

famiglio andò a loro e ſalutolli da parte di Maco.

poi diſſe," ſignor di queſto caſtello, vi

manda a dire, chi voi ſete, e quello che andate fa

cendo. Diſſe Artibano, noi dimandiamo da

mangiare per noi, e per un noſtro compagno, il

quale per la fame habbiamo laſciato nella ſelua;

torna al tuo ſignore, e digli per noſtra parte che

noi li vogliamo parlare peri" cagione; il fa.

miglio tornò e diſſe l'ambaſciata . Allhora Si

nogrante ſpronò il cauallo, e diſſe a ſuoi cauallie

ri che ſteſſino ſaldi: e venne contra Artibano, &

Aleſ. dicendo, che vi è di piacere ? Diſſe Arti

bano, ſiete voi il ſignore e riſpoſe deſi, Arti
a - bano
º
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;
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bano diſſe a lui come hauea detto al famiglio, e

Pregollo per Dio, e per la caualeria , e per la ſua

corteſia, che li faceſſe dar da mangiare, riſpoſe -

Sinogrante, ſe voi volete da mangiar, e da bere,

donatemi vn di queſti voſtri elmi. Riſpoſe Ar

tibano, troppo ſei caro hoſtiero, noi ti pagaremo

d'argento, 8 di oro; diſſe Sinogrante ſe voleti da

mangiare il velo conuenne acquiſtare con la lan

cia in mano, e ſe voi me abbatete, harete da man

giare, e da bere; e ſe io vi abbattero voi, vi tor

rò l'arme, e caualli e daroui pregioni a vna dami

gella, laquale è in quel caſtello chiamato Seluag

gia rocca: e quella damigella ha nome Diaregi

na-. E dette queſte parole ſi ſcoſtò da loro,8 im

bracciò lo" e impugnò la lancia . . v

Come Aleſſandro,cº Artibano furono preſi da Sino

grante '. Cap. CC XVII.

Edendo queſto Aleſ. diſſe ad Artibano, io

voglio eſſer il primo, e moſſo il cauallo ven

ne contra Sinogrante, e dieronſi grandi colpi &

Aleſ ruppe la ſua lancia, e cadde da cauallo, eli

caualieri di Sinogrante lo menarono alla dami

gella dentro al caſtello, laquale il fece tutto diſar

mare,& dimandolo come hauea nome:egli li diſ

ſe, io ho nome Aleſ & cercaua da mangiare da -

bere, e di quello increbbe alla damigella & feceli

dar da mangiare, e da bere poi il fece metter in
vna camera devna di quelle due torri, e fu ſerra

I k tQ



- L I B R O

to dentro. In queſto mezo Artibano percoſſe c&

la lancia Sinogrante, e ruppeli la lancia adoſſo;

ritornati l'vncontra l'altro, diſſe Sinogrante ca

ualiero tu non hai lancia, io te ne donarò vna ri

ſpoſe Artibano l'wſanza di caualaria ſi è che rotte

le lancie ſi dee finire la battaglia con la ſpada in

mano, per Mac.diſſe Sinogrante ch'io ſon con

tento, ma prima voglio che noi facciamo vn'al

tro colpo di lancia . Artibano fu contento, e

venuti d'accordo furno portate due lancie mol

to groſſe, diſle Artibano, piglia qual ti piace e

coi fece, e dieronſi grandiſſimi colpi, il cauallo

caddete ſotto ad Artibano, e riuerſo ſeladoſſo,

che per la fame che portauano appena ſi ſoſteni
ua il cauallo,& il ſignor, fu preſo Artibano, e fu

menato nela rocca, e fu preſentato alla damigel

la predetta . Ella fece dilui come hauea fatto ad

Aleſ e poſto nel medeſimo luoco dou'era Aleſſ,

Sinogrante fece pigliare li loro caualli, e menar

nel caſtello, e comandò che fuſſero bengouerna

ti,& egli con quelli caualieri ch'erano con lui,co

minciò andargiu per la valle drieto a Trifalo che

hauea veduto partire da queſti duoi; Hor torna

l'autore al Meſchino, e alla bella Antiniſca .

Come un caualiero moſtrò al M.doue era molto beſtia

me e paſtori,e come ne ucciſe molti. Cap. 2 18.

P Artiti Aleſ& Artibano,e Trifalo,dal Meſc.e

da Antiniſca, laquale per fame venia tutta

nie ſì oi
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meno; il valente caualliero addolorato per non li

poter dar da mangiare andaua cogliendo herbe e
so -

frutti ſaluatiche, e con queſto la ſoſtentaua al me

glio che potea, dicendo. Qime perche ti cauai

della tua terra? meglio era che tu fuſti morta per

le mani de tuoi inimici che venir'a moririn que

ſto ſcuroloco di fame, era già preſſo veſpero,

quando vn caualiero armato di arme lucenti. ar

riuò doue era il M.e vedendola donna, poſta in

terra a giacere, credendo che fuſſe vn'huomo di

mandò al M.che ha quello huomo? riſpoſe il M.

non ha altro male che fame ,. Non poſſiamo tro

uar niente da mangiar, riſpoſe quel caualier egli,

è preſſo duoi di ch'io né ho mangiato, noi erimo

tre compagni,che veniamo di Preſopoli, Scanda

do per queſta ſelua, e non ſapendo la via, troua

mo da lungi a qui, foſſi a duoi miglia ben 1oo.

paſtori, liqualici hanno aſſaliti, S. hanno morti

li miei compagni, 8 io ſono campato per il buon

cauallo. Allhora diſſe il M. io ti prego che tu mi

inſegnidoue ſon queſti paſtori, egli riſpoſe, io te

li moſtraro; ma io ti conſiglio che tu non li vadi,

imperoche ſono troppo, diſſe G.meglio mi è mo

rir francamente, che viuere ſtentando, 8 a pena

pote far rimontar Antiniſca a cauallo, e quel ca

uallieroli moſtrò la via,S andò tanto che trouor

no quelli beſtiami, e fu veduto da paſtori, liquali

li vennero incontra, e G.laſciò Antiniſca,e quel

lo caualliero, ilquale hauea già mezo perduto il

vedere per la gran fame,giunto il Me a queſti pa

K k 2 ſtori,
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ſtori, li ſalutò & eſſi ſe ingegnauano di metterlo

in mezo: haueano archi, e lancie, & al ſaluto del

M. non riſpoſero, perche lo volea ammazzare a

tradimento conoſcendo il M.la loro volontà,mi

ſe mano alla ſpada, 8 cridò è traditori ladroni:

voi hauete trouato il brando della giuſtitia e git

toſſi tra loro, 8 in poco d'hora nevcciſe piu di

trenta quando videroli paſtori la ſmiſurata forza

del M. diſſero cridando; il baſterebbe che coſtui

'fuſſe il M.ilquale difeſe la noſtra città di Preſopo

li, e cominciarono a fuggire, chi in qua chi in là.

Allhora il M.tornò per la donna, e per lo caualie

ro,& andorno alli alloggiamenti di queſti paſto

ri,e trouarono pane e carne cotta aſſai, e mangia

rono,e beuerono dell'acqua, quando Antiniſca.

hebbe mangiato lodò Iddio. Allhora quel caua

liero conobbe il M.&ingininocchioſeliauanti, e

diſſe piangendo tu ſei il noſtro ſignor hoime che

inſino a qui io non te ho conoſciuto. Il M.lidi

mádò chi egliera, riſpoſe, io ſono di Media,e fui

di quelli cauallieri che tu mandaſti la notte col

traditore Paruidas ilqual quando hebbe dato la

città a Lionetto,fu tagliato a pezzi ſopra la piaz

za di Preſopoli, e tutta la città e ſtata meſſa a ſaco

e tutti li cittadini ſono ſtari morti e noi di Media

ſimilmente,che non ne ſono campati.cc. E quelli

che ſcamparono furono di quelli che ſe abbatte

rono la notte andar. Quando il M. vdì queſte e

nouelle, ne fu molto allegro,e diſſe ogni vnodo

uerebbe attendera far bene, imperoche chiº ma
C



O T T A V O. 25o

le la giuſtitia vuoleche capiti male. Il Mediano

molto ringratiò Dio, e dimando quello che era

auenuto di Aleſſandro, S. Artibano, il Meſchino

li diſſe hauerli mandati a cercar da mangiare -

come Trifalo fece pace,li paſtori con il M. Cap.219.

Entre chel M e la donna, 8 il caualiero,il

quale hauea già conoſciuta Antiniſca ſta

uano in queſto loco. Trifalo giunſe, douehauea,

laſſato il M. e non trouandolo hebbe grande do

lor, e ponendo mente alle pedate decaualli, an

dò verſo quella parte, e poco andò, che molti pa

ſtori che erano fuggitii M. lo aſſalirono, e ha

rebbenlo morto:ma loro lo conoſcerono, e l'Vno

dicea all'altro non far ch'egli èTrifalo di Preſopo

li. Allhora dimandò egli, piangendo, per dolorſe

haueano alcuna coſa da mangiare, e fuli dato del

pane d'alcun di loro, e poi dimandò,come la coſa

era ſtata a preſopoli,8 ei lidiſſe il gran tradimen

to che haueua fatto Paruidas, & eſſi dimandorno

che era auenuto del M. riſpoſe ch'egli era campa

to & lidiſſe,pur adeſſo non è due hore che duoi a

cauallo con vn famiglio armati, ben trenta denoi

hanno morti, e ſon allinoſtri alloggiamenti.Diſ

ſe Trifalo,qual fu la cagione? e loro riſpoſero co

me loro haueuano vcciſi dui, e robatogli, 8 ha

ueuano paura che non fuſſero di quelli che ſtan

no ad vn caſtello da lungi da qui duoi miglia, li.

quali ci hanno tolti molti delli noſtri compagni,

K k 3 e noi
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e noi queſta notte menaremo via tutto il noſtro

beſtiame, Scandaremo in parti lontane di queſta

ſelua ,. E a queſto ſi accordorno tutti coſtoro -

Diſſe Trifalo, io vorrei veder quello che voi di

te, & allhora toccò il cauallo, & andò inſino alli

alloggiamenti, quando Trifalo giunſe, il franco

M.volea montar acauallo,e quando il Meſ.vidde

Trifalo coſi ſolo, diſſe doue ſono li compagni?

riſpoſe Trifalo,oime ſignor mio,che io, ho troua

tavna rocca, appreſſo di qui, e vennero di fuori

cinquanta cauallieri, liquali hanno aſſaliti, Scegli

no mandarono me per voi, per Dio venite in lo

ro aiuto,che dubito che non ſiano preſi,ò morti,

e dette queſte parole entrò in lo alloggiamento,e

cominciò a mangiar del pane,e della carne:e quá

dovolſero remontara cauallo, li duoi paſtori giù

ſero che prima haueuano conoſciuto Trifalo, e di

mandarono chi era queſto caualliero. Trifalo ri

ſpoſe egli è noſtro amico, è eſſi diſſero che lo fa

ceſſe far pace con loro,e Trifalo diſſe,ò ſignor que

ſto e tutto paſcolo;il M.contò a Trifalo tutta la ..

queſtione hauuta con loro. Trifalo diſſe queſto e

tutto il beſtiame di Preſopoli, 8 hannomi diman,

dato di voi, ſel vi piace io farò queſta pace G. fu

contento, eTrifalo venne a loro, e feceli venire

tutti dinanzi al Meſ. e fece che loro li chiedeſſero

erdonanza, e coſi fecero. Alla fine ſeppeno co

me lui era il M.tutti ſi allegrorno,ma quando ſen

tirono il caualliero di Media,che diſſe, la gran ro-.

baria della città, furono aſſai dolétieti paſ

, atO
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ſato veſpero certi paſtori in verſo la ſtrada comin

ciarono a fuggire; il rumore ſi leuò grandiſſimo,

e tutti ſi reſtrinſero doue era il Meſchino. iº

- -

come il M.vcciſe Sinogrante, e liberò li duoi pregioni

cioè Aleſſandro,6 Artibano,e dette il caſtello al

li pastori. - - Cap. CCX X.
- - - - e - - -

Edendo G.fuggire coſtoro,dimãdò, perche
fuggiuano, eſſi riſpoſero,vengono diverſo

la ſtrada cinquanta caualieri, e mentre che dicea

no queſte parole, Trifalo vidde queſti cauallieri,

aparire, e ſubito diſſe, oime queſti ſon quelli di

quel caſtello, che io ti hauea detto per certo Ale.

& Artibano ſono morti,ò impregionati per que

ſto il M.adirato montò a cauallo, e cofortato lui,

e li compagni, chiamò a ſe tutti queſti paſtori, e

die, non abbiare paura che noi ſi difenderemo:

e ſe voi ſarete valenti, e reali, noi pigliaremo que

ſto caſtello,e darolo nelle voſtre mani e"pa

ſtori ſi confortorno, in queſto punto Sinogrante

ſi fermò con li ſuoici vedendo tatoi"

me,& i paſtori per far battaglia con lui pensò, e

diſſe alli ſuoi cauallieri, per Mac. queſta è una gri

ricchezza,ſe io poſso hauer pace con queſti paſto

ri:i quali eran per numero circa 1oo.euenian verº

ſo Sinogrante,ilqual mandò vn ſuo uaſſallo al M.,

dicendo, il mio Sig.Sinográte della ſeluatica roc

ca, manda ſalutando tutti li paſtori, e queſto ca

ualliernò s'egli non è con voi, imperoche voi pa

K k 4 ſtori.
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ſtori. Sinogrante vi vuole per ſuoi fideli, e che

voi teniate queſto beſtiame e per voi, e per lui, Sc
ei vi darà ricetto al ſuoi e in ſi for

te luogo che non teme aſsalto da nimici. Allhora

tutti li paſtori gridarono,ò Signore noſtro riſpé

dete che noi non uogliamo la ſua amiſtà. Il M.diſ

ſe,o gentile meſsaggiero per la fede che tu ne por

ti al tuo ſignore, che hauete fatto di quelli duoi

s caualieri? Riſpoſe il meſſo, furno ambedui abbat

tuti dal ſignore e ſono ſtati mandati in prigione

nel caſtello il franco Meſ. grandemente ſi allegrò

poi che ſeppe ch'erano viui, e diſse, ua e torna al

tuo Signore,e dirali da parte mia,che per lo amo

re grande che io porto a quelli duoi cauallieri, io

cóbatterò con lui, a corpo a corpo e ſe lui mi vin

ce, tutto queſto beſtiame e ſuo, ma ſe io vincerò

lui,voglio ch'egli mi dia il ſuo caſtello che lo dia

a quellii" a me rendi quelli duoi cauallie

ti, il meſsaggiero tornò a Sinográte, & feceli l'am

baſciata da parte delM.& Sinogr.ſe ne riſe, e diſ

ſe, Mac.ſia laudato, che mi fa piu gratia che non

voglio:digli che ſi faccia innazi,ilouale coſi fece.

Il M. diſſe alla ſua brigata non dubitate, che noi

ſaremo vincitori, e ſpronò il cauallo con una lan

cia in mano. Quando Sinográte lo vidde venire,

ſtimò che egli fuſse il caualliero che lo midò a ri

chieder di battaglia, e diſse ali ſuoi cauallieri noi

ſiamo ricchi di beſtiame,e di arme,né vi mouete,

ſe io né vi dimido,e ſpronò il cauallo verſo il M.

Eſſendo appreſsati l'Vn all'altro tanto che ſi po

- - - teano
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teano parlare, diſſe il M.Macometto ti ſalui caua

liero. Sinogrante ſi marauigliò che in vno paſtor

fuſſe tanta gentilezza, e corteſia, e diſſe tu ſia il

benvenuto.Diſſe il franco G.per tua fede ch'è in

trauenuto delli duoi cauallieri che per trouareº

da mangiare vennero al tuo caſtello? Diſſe Sino

grante, eſſi ſon miei prigioni ma dimmi tu che mi

domandi,che hai tu a fare con loro, per mia fede,

diſſe G.quelli cauallieri ſono miei cari compagni

e diſſeli comela fame gli hauea aggiunti e come

nó hauea ancora veduto queſto beltiame ma che

vno caualliero glielo hauea inſegnato.Diſſe Sino

grante, queſti morti ch'io vedo per la campagna

chi gli ha morti riſpoſe il franco M.certa"
ne che hebbero concerti cauallieri che paſſauano

de qui,e Sinogrante, mentre che parlauano,mol

to guardauale arme del M.& il cauallo, e tanto li

piacquero,ch'egli li diſſe o caualliero qualunque

tu ſia, elti conuien laſciar a me le tue arme, & il

tuo cauallo, riſpoſeli G. per mia fede tu debbieſ

ſervn villano. Sinogrante ſi adiro e diſſe, adeſſo

tu lo vederai,e preſero del campo, e dettonſidui

randi colpi con le lancie, poi miſſero mano alle

i". grande battaglia cominciaron. Quando

li cauallieri di Sinogrante viddero ch'el M.ſtette

coſi ſaldo a cauallo,dubitarono della battaglia,li

duoi combattitori adirati l'Vno per il domanda

re dell'arme,e del cauallo l'altro per eſſerli detto

villano, ſi corſeno a ferire con le ſpade in mano ta

gliandoſi l'arme, e gran colpi ſi dauano, & Sino

grante

f
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rante ſi marauigliaua delli gran colpi del caual
i" , e G. dicea non hauer mai combattuto con

guerriero ſi forte,dicendo; o vero Dio che m'aiu

taſti per l'India, e per tutte le parti d'Aſia, & Afri

case ſcampaſtimi dalli inganni della incantatrice

& della cauerna di Santo Patritio,aiutami contra

queſto inimico della tua fede, e gran pezzo durò

º"tanto ch'eſſi,& li cauallieran molto af,

fannati,e tirati indreto preſero vno poco di ripo

ſo,allhora diſſe Sinogrante, caualliero tu hai po

co ſenno a voler morir per difendere paſtori de

beſtiami. Riſpoſe G. non faccio tanto queſto per

loro amore,quanto faccio per difendere le arme,

& il cauallo,davn villano ladron come ſei tu. A-.

diratoſi Sinogrante ſtrinſe la ſpada, e dette al M.

ſi terribileolpo che'l fece tutto intonare.Allhora.

il M.gittò via il ſcudo, 8 a due mani preſe la ſpa

da, e detteli ſi gran colpo che il fece vſcir di ſe, e

ftaua ſopra l'arcione, e poco máco che non cadet

te,da cauallo, il franco M.ſi fermo. Sinogrante ve

dendo il gran pericolo,alqual era ſtato, ſe imma

ginò di non combattere piu con lui, e diſſe al M.

per la tua valentigia io tiuoglio far gratia, che tu

vadi alla tua via, con l'arme, S& il cauallo, e con

quelli compagni che tu hai in queſta brigatta, e

laſci fare a noi con li paſtori. Diſſe il franco M.la

tua fierezza ſi comincia a humiliare per certo la

ſuperbia che ti,auanza, la ſpada mia la conuiene

raffrenare, però moſtra ſe tu hai poſſa chi ti con

uiene abandonare la uita, & il caſtello, doue tu

tlem
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tienli robbatori,io l'ho promeſſo a queſti paſto

ri, e dette queſte parole ſi corſero a ferire,rompen

doſi l'arme a pezzo. Allhora diſſe Sinogrante al

M.hauendo per la battaglia meſſo ripoſo,e l'wn,e

l'altro ſtaua ſaldo. O franco caualliero per lo Dio

in cui tu hai piu ſperanza, dimmi chi tu ſei, che

io non harei creduto che il franco M. da Duraz

zo mi haueſſe potuto durar ma hora penſo che il

franco M.ſia piu franco che non ſi dice; e però ti

prego che tu mi dichi il tuo nome. Riſpoſe il M.

il mio nome ſi è G.e ſon chriſtiano, Sinogrante ,

non l'inteſe,perche diſſe il mio nome ſi è G.e non

diſſe M.Diſſe alhora Sinogrante io ſon alle mani,

con vn chriſtiano per Macometto io uoglio in

nanzi morir ch'io non porti la tua teſta alla piu

bella damigella del mondo laqual e figliola del

Re di Saragona di Armenia,& il M. riſpoſe, per

la fede c'ho promeſſo alla bella" figliola

del re di Preſopoli,io li preſentaro la tua teſta,al

hora da capo ſi corſer a ferir,e Sinogrante li dette

Tvn colpo,ma il M.gli ne dette vn'altro a lui, che

l'elmo li sfendette in piu parti G.gridò Ieſu Chri

ſto che mi faceſti trouar il mio padre, e la mia ma

dre,dami virtù contra queſto infidel.Quando ſen

tì Sinogrante queſte parole, diſſe tu debbi eſſer il

franco M.egli riſpoſe,tu dici il vero. Allhora Si

nogrante voltò il cauallo uerſo li ſuoi cauallieri,e

cominciò a gridar ſoccorſo,ma il M.il giunſe,8 a

due mani lo percoſſe ſu l'elmo,e trouandolosſeſ

ſo tutto l'aperſe,e coſi morì il franco Sinogrante.

-. Come
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come il M.poſe campo al castello,e come la damigel

la dette le arme ad Artibano e coſi ad Aleſſandro

e come il Meſſintrò dentro. Cap. CCXXI.

Orto Sinogrante,li ſuoi cauallieri comin

ciarono a fuggire, Sci paſtori montarono

ſopra certi caualli,& andarongli drieto ſeguitan

doli e ancho il franco M e molti ne furono mor

ti e dando a loro la caccia perſeguitoli ilMeſ con

uei paſtori a piedi, 8 a cauallo,& poſero campo

" doue era preſo Aleſſandro, laqualcoſa

vedendo quei del caſtello, ſi fecero grandiſſima

marauiglia e domandorono che gente elli erano.

Il franco M.gli fece dire come il ſuo ſignore, era

morto,laqual coſa non" credere,e la bel

la Diaregina diſſe, quando me lo moſtrarete io lo

crederò. Il M. comandò a molti che rimaneſſino

alcampo,8 egli tornò,e fece portare il morto Si

nogrante al caſtello, e la mattina mandorno il cor

po dentro nel caſtello, quando la donna vidde ii

corpo morto alzò le mani al cielo, e laudato gli

Dei che l'haueuano cauata dalle ſue mani, fece ca

uare Aleſ& il feroce.Artibano della camera do

ue erano in pregione, e parlò coſi a loro valenti

caualieri,voi hauete detto che ſere chriſtiani pe

rò ſe mi volete promettere di menarmi, al padre

mio Re di Saragona,ui renderò le uoſtre arme,8e

caualli,li cauallieri chriſtiani hanno nominanza

d'eſſere i piu reali del mondo, però io mi fido di

voi,l'è venuto vino caualiero di fuori del caſtello,

-

il
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:

il quale combattédo ha morto Sinogrante, ilqual

tradì mio padre che lo haueua fatto capitano del

la ſua gente, e queſto traditore eſſendo io di anni

quatordeci,era andata con quaranta damigelle ,

al giardino, di mio padre fuori della città ei mi

preſe,8 con molti armati mi menò in queſta ſel

ua, e fece fare queſto caſtello, S&hammi quidoi

anni tenuto, ma hora che gliè morto, mi arrico

mando a voi, imperoche quando egli era viuo fa

cea tremare ogniun di paura, e mentre ch'ei fuſse

viuto ſempre mi reputai morta, perche l'era mol

to crudel,e dicendo queſte parole ſempre piange

ua, & alla fine di queſte parole, diſſe è caualieri

mi raccomando a voi per amor del uoſtro Dio.

Artibano vdendo queſte parole riſpoſe, o nobile

donna non dubitare,che per la fede che o promeſ

ſo al migliore caualiero del mondo io mi auanto

di renderti al tuo padre,ma io ti prego che tu ne

rendi l'arme,eli cauali, imperochenoi laſſaſſimo

nieri uno delli noſtri compagni in ſu la ſtrada per

la grandiſſima fame che l'hauea aſſalito, è vn al

tro che era con lui, 8 teniamo ch'egli ſi ſia morto

ma noi ti giuriamo per la noſtra caualeria di tor

nare per te,e liberarti dalle mani deli tuoi nimi

ci. Diareginagli menò ſopravn balcone, e mo

ſtroglili paſtori che erano al campo al caſtello, S&

il franco, e ferociſſimo Artibano molto ſe ne riſe

e diſſe.Q donna ſe la fame grandiſſima non haueſ

ſe uinto il mio cauallo, tieni per certo che coſto

ro non harebono morto Sinogrante che l'haue
- fia
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riaben morto io,ella lo menò doue era l'armelo

ro, & ambedoi ſi armarono e li fece dare li loro

caualli, & armati con le lancie in mano uſcirno

del caſtello, 8 aſſalirno il campo del franco Meſ.

gionto Artibano, 8 Aleſaſſalirno gli paſtori, e

nel giungere il feroce Artibano ucciſe quello ca

ualiero di Media,8 ancora ſaria talcorſo nelli pa

ſtori,ſe'l M.non fuſſe giunto nondimeno ne fur

no morti quattro, e quello caualiero, ma quando

il M. uidde il feroce Artibano cridò, o cariſſimi

fratelli per qualcagion mi ſette fatti inimici, c'ha

uete preſo l'arme contra me come Artibane, lo

conobbe ſigittò a terra da cauallo,e diſse ſignor

mio non piacia a Dio ch'io contrate pigliarme,e

cridando andò ad Aleſ& egli venne doue erano,

e feceno inſieme grande feſta e l'un diſse all'altro

come il fatto era paſsato il feroce Artibano, diſse

l'honor che Diaregina gli haueua fatto, e come el

la ſegl'era raccomandata, e chi ella era, e quello

li hauea promeſso, e d'accordo menarono dentro

il franco M.e la bella Antiniſca,8 il ualente Tri

falo. Eſsendo nel caſtello Diaregina ſe li racoman

dò con molte lagrime, 8 eſſi giuraron di render

la a ſuo padre e meterla in Armenia, e preſero il

caſtello;doue ſtettero il die la notte vegnente,poi

la mattina il detero ai paſtori, come a loro hauea

romeſſo il franco G.Veſtita Diaregina come vn
i" ſe partirno con due guide, e non volſer

andar verſo la città di Media,temendo che li Me

diani non gli offendeſſero per quelli della città di
Media
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Media ch'eran morti alla città di Preſopoli eco

ſteggiando le montagne di Sagron per molte gior

nate, vennero in Aſſiria, e paſſarono molti paeſi,

vn è ſopra il lago e monte chiamato Caſpio, è tra

la città di Media, e l'Aſſiria, e l'altro, ſi chiama

monte Cordes,delquale monte eſce vn fiume che

corre verſo armenia maggior fra vn lago che ſe ,

chiama Toſpitus,e coi caualcando giunſe ad Ar

tacam, S egli paſſando in due giornate vina gran

ſelua vennero uerſo Armenia magna, e paſſarono

il fiume Eufrates al lato alla grade montagna det

ta Pauardes & giunſero nel reame di Saragona a

vna città Artacanapreſſo alla città duegiornate,

nellaquale città d'Artacan fu riconoſciuta Diare

gina e li fu fatto grande honore, & fu riconoſciu

talei, 8 fatto grande honor al Meſ & ſuoi com

pagni - -

Come il Meſchino, e ſuoi compagni giunſerne la città

delpadre di Diaregina . Cap. CC XX II.

(T Iunti ne la città d'Artacan il M. e li ſoicom

pagnila vezzoſa Diaregina, diſſe guardan

do verſo ilM.è nobiliſſimi cauallieri, noi ſiamo

nella città del padre mio,e però a voi ſia di piace

re che noi andiamo a ſmontare alacorte,i

ſta il locotenáte per mio padre,e coſi fecero,giun

ti alla corte, lei dimandò chi era locotenente, e

trouò ch'era un ſuo bailo chiamato Arparo, il

qual come la vide corſe ad abbracciarla, e tolſela

COIl
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con gran pianto da cauallo, & lei diſſe," mio

Arparo non fate honor a me, ma fatelo a queſti

caualieri che me hanno cauata da le mani del tra

ditor Sinogrante per forza di battaglia allora

Arpare andò contra loro,e tutti li fece ſmontare,

e riccamente li fece allogiare, e Diaregina menò

ſeco tra l'altre donne lai" Antiniſca, 8 Arpa

ro ſubito mandò lettere al padre di Diaregina.Et

appena eran diſarmati ne la lor camera i caualieri

" le donne veſtite con la moglie d'Arparo ven

neno a vederli, e furon a lor portati molti veſti

menti, e ricamente furno ueſtiti, e le donne vene

roſuſo la ſala reale doue venne grande gente de

la città per vederla vezzoſa Diaregina,e quaſi tut

ti d'alegrezza piangeano.E furono ordinate le ta:

uole per voler mangiare, e poſti a tauola fu ogni

coſa paleſamente detto per" di Diaregina ,

come Sinogrante l'hauea per forza tolta e doue

l'hauea menata, e fatta ſua ſpoſa, e tenuta la nel

paeſe di preſopoli, ecome li caualieri l'haueano

campata, e morto Sinogrante,e come Aleſ.& Ar

tibano furno preſi, per queſto tutti quelli che udi

uano piangeano, e laudauano li dei che l'hauea

no cauata de le mani di quel traditor, e ſcelerato

Sinogrante .

Come
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Come fu data per moglie Diaregina ad Artibano, e

come l'altra ſorellafu data ad Aleſſandro,e come

bebbero molti figlioli. Cap. CCXXIII.

tà d'Artaca, e l'altra mattina montarono a

cauallo,&andarono uerſo Arnauria,& andò coi

loro Arparo, con piu di dugento a cauallo, e la

ſua donna e Diaregina,8 Antiniſca ſuſo unaca

retta,molto riccamente addornata, tirata da quat

tro caualli bianchi. Il primo giorno andarono a

vn caſtello ch'era a mezo il camino, tra l'vna cit

ta e l'altra, chiamato Neſiſo e la mattina ſeguen

te armati, tutti a caualo con le donne verſo Ar

mauria andarono, 8 in ſul mezo giorno videro

apparir molti armati, di che preſero moltoſpa

uento. G.e li compagni miſſeno glielmi in teſta,

e con le lancie in mano ſi fecero incontra a quelle

genti, e ſe non fuſſe che Arparo conobbe ch'era

il padre di Diaregina , che venia verſo Artacan

er la lettera mandatali da Arparo, harebbono

combattuto l'Vn e l'altro; ma quando il Re Poli

don padre di Diaregina, vide la figliola, comin

ciò dirotto pianto, 8 lei diſceſe della caretta , &

ingenochioſſi e dimandò miſericordia; il padre li

erdonò perche contra la ſua volontà fu tolta ..

il Re Polidon in mezzo del M. & Aleſ. caualcan

do andorono a la città de Armauria, doue ſi fece

gran feſta, e quando ſeppe il Re che coſtoro era

no chriſtiani fu molto allegro, eh"la Diaregi

L Ila

O Vel giorno, e quella notte ſtettero nella cit
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na pregò il padre che li deſſe per marito vino di

queſti cauallieri: per queſto ne parlò al M. ilqual

riſpoſe come elli non fariano parentado ſe lei né

ſi battizaſſe; il Re Polidon diſſe, come li ſuoi an

tichi erano ſtati chriſtiani, ma il Re d'Armenia ,

hauea tolto a loro vna città che ſi chiamaua Briz

rzacan, e per queſto haueano fatto gran tempo

guerra inſieme, ma quido ſenti come hauea due

figliole, e che ſe Aleſſi di Conſtantinopoli ne to

“leſlevna,che darebbe l'altra ad Artibano, e che ,

eglino li faceſſero far pace col Re d'Armenia: on

d'eſſi li promiſero. È per queſto fu eletto amba

“ſciator G. & Arparo li fu dato in compagnia, &

andarono in Armenia con 5o. caualieri, 8 in po

chi giorni andarono per il paeſe d'Armenia ma

gna e trouarono il Re avna città, che è ſopra il

ie Arbi, E d'Armauria in Armenia ſono ſet

te giornate, e parlò al Re, 8 fu fatto grande ho

nore al M. ilqual hebbe ogni gratia ch'eidiman

dò,e fece dopia pace ». E tornati ad Armauria ,

ſe battizar il re Polidon, e le figliole, 8 Antini

ſca, e tutto il reame, e dette per moglie ad Arti

bano Diaregina, e l'altra figliola dette ad Aleſ

ſandro la qual era chiamata Lauria di anni 14,

ogn'vno ſi accompagnò con la ſua, 8 andarono

dal re d'Armenia doue ſi fecero molte feſte, e fi

nite ogni vno tornò a caſa ſua, e rimaſe Artiba

no dal re Polidon, ilqual dapoi la morte ſua fu

fatto Re di Saragona, 8 hebbe molti figliuolide

la bella Diaregina: che furon valenti cauallieri

- li)
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in fatti d'arme, tra quelli n'hebbe duoi l'vn chia

mato Polidon, per lo “ſocero, l'altro Guerrino

per amore del Meſchino. E queſti duoi fecero

tremar tutta Soria, S&acquiſtarono Hieruſalem

per battaglia, e furono valenti cauallieri.

Comeil Meſchino & Aleſſandro tornarono a Con

ſtantinopoli, e il Mandò a Durazzo. Cap. 224.

D Artito il M.& Aleſ.e Trifalo dal Re Polidon,

l con molta ricchezza e theſoro, ne vennero

per l'Armenia al marmaggiore, a un bel porto

che ſi chiama Faris, & intrarono in mare, e tro

uarono la Galea la qual haueuano laſciato con

due galee, nauigando per il mar maggiore,verſo

Conſtan n'andarono, e giunti a Conſtant. ſi fece

grande allegrezza dela loro tornata, e de le due
i", . Stette il Meſc.duoi meſi con Aleſſan

dro, &ingrauidò Antiniſca di vno fanciullo, e

medeſimamente ſi ingrauidò Lauria: incapo de

duoi meſi il Meſc. ſi parti di Conſtantinopoli, S&

Aleſſ lo accompagnò con due galeº, &con gran

piacer ſi tornò a Durazzo, doue il padre e la ma

dre hebbono grande allegrezza dela ſua ritorna-s

ta, & andarono il Meſch. & Aleſſa viſitare il re

Guizzardo di Puglia, e Girardo puglieſe, e fece

ſi grande feſta della ſua tornata, e poſati alquan

to andaronoa Roma, e per tutto doue andaua

no, ſi faceuagrande allegrezza de la lor tornata.

Et ritornati a Taranto nacque a G. vn figliuole

Ll 2 alqual
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alqual poſe nome Fioramonte da Durazzo il

- qual fu valente caualliero, 8 inamorato vinſe

molte battaglie » .

come morì Milon, e Feniſia- , &º come il Meſchino

hebbe molti figliuoli, ci come morì il Meſchino,

& Antiniſca ». Cap. CCXXV.

R Egnando il M con ſuo padre, 8 hauuto il

IV primo figliuolo d'Antiniſca-, alquale po

ſe nome Fioramonte valente da Durazzo, Aleſ.

il battezò, & in quel anno morì la Ducheſſa Fe

niſia madre del M. Et l'anno ch'ella morì ingra

uidò, Antiniſca d'vn'altro figliuolo. Et Aleſſ.

tornò in Conſtantinopoli, 8 erali nato vn figli

uolo, e poſeli nome Guerrino, poi n'hebbe vno

chiamato Raimondo a honor, e ricordanza di

ſuo padre , poi n'hebbe vn'altro e poſeli nome

Artibano ; e furono valentiſſimi caualieri. ll

. M.hebbe vn figliuolo, ilquale nacque nel tempo

che morì Milon, e poſeli nome Milon, E quan

do Fioramonte hebbe diece anni, Milon n'ha

uea ſette. . E morto Antiniſca il Meſ. deliberò

abbandonare il mondo, e voler fare vita romi

toria per ſaluare l'anima ſua , 8 mandò per Gi

rardo Puglieſe ſuo cugino, 8 raccomandogli tut

ti i ſuoi figliuoli. Trifalo era bailo di Fiorarnon

te, & ſtauano a Durazzo, e teniua Durazzo,

Dulcigno, & Antiuari, & hauendo il Meſ.appa

recchiato d'eſſere romitto andò a Roma,e torna

- teo



O T T A V O. 267

l

ſi

V

to a Taranto poſe in gran ripoſo la città,8: il prin,

cipato, & era molto amato da tutto'l popolo, 8.

coſi eſſendo confeſſato, 8 communicato peran

dar in qualunque deſerto a far penitentia, ſi ama

lò, e mori in quella buona diſpoſitione. E quan

do mori hauea cinquanta ſei anni, e rimaſe Gi

rardo ſignore di Taranto per li figliuoli di Guerr.

chiamato il M. E per certi caſi che auennero da

poi fu grande guerra tra quei di Taranto, e Gi

rardo Puglieſe, dapoi la morte del Re di Puglia

ſuo padre ne laqual guerra mori Milon figliuolo”

del Meſchino, e per queſta guerra non volſero,

quei di Taranto la ſignoria del Re di Puglia, e

coſi a Durazzo regnò gran tempo che Reali ne

furono ſignori, chiamati Duchi di Durazzo quel

li che regnauano. - ,
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TA V O L A D E L LA

P R E S E N T E O P E R A.

º2 S O RD IO. Carte. 2.

Come la ſchiata di Borgogna

furno Signori di Puglia , e

Tºrincipato di Taranto, 3 di

cui nacque il Meſchino. cap.1

ſuº Nºiseº come Milon deliberò di fare ,

da 5 a zeºs guerra ad Albaneſi, e fece

lo per amor di Feniſia di cui maqueil Meſchino.

Cap. 2.

Cei chriſtiani andorno a Durazzo, e lo preſero,e

Milon tolſe Feniſia per moglie . cap.3

come Milon bebbe vn figliol chiamato Guerrino a

batteſimo e come perdette la città di Durazzo, e

fu meſſo in prigione egli e la moglie Feniſia .

cap. 4

Come Seferra fuggì con il fanciullo,e fu morta eſſa ,

& il fanciul fu venduto a vn di Conſtantinopoli,

Cap. 5

Come il Meſchino fu francato per Aleſſandro, e co

meſi innamorò di Eliſena ſorella di Aleſſandro.

-, - Cape
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l

cap. 6,

Come l'Imperatore fece bandir vn torniamento per

maritar Eliſena . cap.7

- Come il Meſchino entrò ne la gioſtra, e come Aleſſan

drologuidò, 6 abbattete molti Signori e haro

ni. cap.8,

Come Aleſſandro, e il Meſchino vegliarono tutta ,

vna notte per disfornire vma ſoprauesta . cap.9

Come il Meſchino vinſe il ſecondo di la gioſtra, e co

me volſe che Aleſſandro ſpiaſſe chi egli era .

cap. 1Q .

come il Meſchino tornò a la giostra la terza uolta,

& hebbe l'honore, e come era veſtito di bianco,

cap. -
-

l i ,

Come Eliſena parlò del bonore non dato e come To

rindo e Pinamonte tornarono dal re Aſtiladoro

dicendo non gli eſſere dato lo prezo per diſpetto.

Capo I 2.

ci Aſiladoro poſe aſſedio a Conſtantinopoli -,

Calp, I 3

come Eliſena diſſe villania al Meſchino e come Aleſ

ſandro fu preſo da Pinamonte Turco. cap. 14 ,

come il Meſchino dimandò l'arme & il cauallo a lo

Imperatore & li Earoni promiſero per lui.

cap. -
I 5

come il Meſchino fu fato caualiero, e preſe Torindo,

ci abbattete Pinamonte morto. cap. 16

come vennero tre figlioli di Aſtiladoro contra il

Meſchino e come ne vcciſevno e duoi ne menò pri

goni. -
cap. 17 ,

-- - - I l 4 G9the
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comefurono cambiati tre prigioni per Aleſſandro è

trattato di combattere cinquanta con cinquan

i tat . - cap. 18

Come fu cambiato Aleſſandro per tre Turchi, e fu

fatta la tregua per vn meſe . cap.19

Come li greci ſemiſeno in ponto a la battaglia,e furo

no2oo.eſi reduſſe in quantità. cap. 2o

Come il Meſchino parlò a li Signori greci, e come di

2oo.ne rimaſe 4o. e vn mandò al Re Aſtiladoro

per la ordinata battaglia . . cap.2 I

comegli ambaſciatori andorno,e miſe ordine di com

i battere in la baftia 5o christiani con li 5o Tur

chi. - cap.22

come entrarono li combattenti nell'hoſte,da vno can

to 5o chriſtiani, e 5o. Turchi da l'altro canto

cap. - - 23

come go.chriſtiani combatterono con 5o Turchi e li

chriſtiani hebbenno la vittoria. Cap. 24

comefu fatta la pace da Greci ci Turchi,e reſtituite

le terre che tenia per bauerli figlioli di Aſtilado

ro. - - cap.25

come Eliſena inuidò il Meſchino a balar,e come Aleſ

i ſandro parlò al Meſchino. cap. 26

come il Meſchino promeſſe ad Aleſſandro di non ſi

partire che'l non fuſe guarito. cap.27

come il Meſchino domandò licentia ad Aleſſandra

& all'Imperatore, ci egli fece mandare per li a

ſtrologhi che li ſapeſſimo dire chi era lo ſuo padre,

- cap. . . . . . . . . . . . . 28

come il Meſchino ſe partì, e fulli data vmagalea-,
-

,
. - &
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& andò nel mare maggiore verſo la Tana cap.29,

come il Meſchino nauigò per il mar maggior, e vide

e molte città caſtelle & ville . cap.3o

come il Meſchino paſſò l'Armenia magna, º andò

al mare caſpio e fu in Albania bianca, poi andò

al fiume Dirandoue trouò macus gigante. cap. 31'

come il Meſchino vcciſe il gigante macus,la moglie e

quatro figliuoli. cap.32

come il Meſchino ucciſe vn gigante, e come egli andò

al monte,e trouò molti morti, e liberò li doi chri

ſtiani di pregione,e mangiò delle caſtagne. cap.53

come trouò da mangiare e mangiato che hebbe il M.

con i compagni fecero conſiglio fra loro della mi

glior via. º , - cap.34

come il Meſchino ſe tenne al conſiglio dell'Armeno,e

come andò in la grande Tart.baſſa,e andaron per

mare alla caua di Eufrates,doue naſce il detto fiu

7/16 V. . .. . cap.35

come il Meſchino cercò l'armenia, e giunſe al fiume »

doue Lalfalo volſefar robare,e come egli ammaz.

zò il capitano. - cap.36

come il Meſchino giunſe in Media,go allogiò di fuora

advno hoſtier, e come la figliola del hostiero s'in

namorò di lui e come lui non li volſe aſſentire .

cap. 17

come il Meſchino andò a Media con meſſer Brandiſio

appreſentoſi alla damigella che era donna delre

gno laqual perdonò al Meſchino l'offeſa ch'egli ha

uea fatto ad vno mato in corte e feceli honore .

- cap. . . . . . . . . . 38-

C074e
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come il Meſchino eſſendo a ragionare con la damigel

la, calidocor delle montagne venne a Media con l'

hoſte, e come fu fatto capitano e combattete con

lui. cap.39.

come il Meſchino e meſſer Brandiſio vſcittero fuori

della città, e fece conſiglio e fece il Meſchino capi

ta710. cap.4o,

come il Meſchino ſi leuò nel conſiglio, e del ſermone

fatto alliMediani,e come ne preſero grande con

forto,e giurarono di mai più non fuggire cap.41

come il Meſchino fece dueſchiere de Mediani, e come

combattete verſo Lalfamech. cap.42

come il Meſchino aſſalì il campo de Calidocor, vcciſe

Calidocor, ci il reame reduſſe alla obedientia de

la damigella, e detteli per marito meſſer Brandi

ſio. cap.43

Come il Meſchino ſe partì da Media dapoi duoi meſi,

che meſſer Brandiſio hebbe la corona:3 arriuò il

Meſchino dal Re Pacifero. Cap 44

Come il Meſchino fu preſo e poſto in prigione, e come

la figliuola del re lo cauò, e la ſua liberatione ».

cap, - 45.

come la damigella s'innamorò del Meſchino e delibe

rodi hauerlo come ella mandò per li duoi Media

ni,gº ordino di darli ogni di da mangiare cap.46

Come la Damigella domandò alre Pacifero ſuopa

dre che l Meſchinofuſſe tratto de prigione giuran

do egli ſopra vno libro di torre la damigella per

moglie e comefu fatto capitano del re. cap.47

come il Meſchino in capo di tre meſi che fu cauato di

pri
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prigione fuggì,6 vcciſe il re Paccifero,e come la

figliola del Reparturi vn bello figliol maſchio.

. Capo .4

ai Meſchino caminando drieto al fiume indo,

vna delle ſue guide fu morta da vna fiera, come

vcciſe quello. cap 49

come il Meſchino con la guida caualcando per deſerti

lochi non trouando acqua da bere fu aſſalito da

leoni, e d'altre fiere,e combattè con quelle evcciſe

le cap.5o

come paſſato il Meſchino la Tartaria aggiunſe alla

grande montagna doue Aleſſandro magno ſerro

li tartari in quelle e vidde gli Arbori del sole li
monti d'India. cap. 5 e

come il Meſchino paſſando l'india trouò vngriffone,

& vcciſelo, e trouo gente che hauea ſolo vno oc

chio cap.52

come il Meſchino paſſò il monte Veſpericeus,cº il fiu -

me cancer, doue trouò molte città, ci ammazzò

vna fiera chiamata centocchio. cap. 53

come il Meſchino giunſe al monte veſpericeus doueli

picinagli Tartari raccogliono il peuere, º altre

ſpeciarie molto contrafatte. cap.54

Come il Meſchino trouò la beſtia chiamata Armati

cor, e quella con gran fatica,6 ingegno l'rcciſe.

cap. - 55

come il Meſchino andando verſo gli arbori del ſole

trouò diuerſe gente contrafatte, ci arriuò a Ti

gliafa doue ſono li christiani della centura- .

cap. - - 56

Come
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l
come il Meſchino fu fatto capitano di Tigliafa,eco

me poſe ordine a combattere con li maluaginimi

ci. cap.57

come il Meſchino & il ſuo compagno Cariſcopo rom

petero linimici, e tornò alla città di Tigliafa con

e grandiſſimo bonore e triompho e feſta cap 58

Come il Meſchino ſconfitti li inimici e rotta il loro

campo rimaſe vincitore e comefu accompagnato

º, agli arbori del Sole e de la luna da quelli di Ti

gliafà. - cap. 5 o

come il Meſchino paſſati molti pericoli delefiere ſal

uatiche e paeſi deſerti giunſe al monte doue ſono

gli arbori del ſole, e de la luna con la ſua compa

gnla-. -

come il Meſchino laſciò l'hoſte dicendo s'egli nontor

naua ſin a 7 dì che ritornaſſe nelle lor contrade e

confeſſato montò agli arbori del ſole. cap 61

come il Meſchino giunto agli arbori del ſole ſi ſconº

giurò, e partito ſi fece beffe con li compagni di tal

coſa . cap.62

come il Meſchino tornò a Tigliafà per mare con ca

º riſcopo, e la gente per terra e le coſe ſtrane che e

gli vide per mare. cap. 6;

come partito da Tigliafà paſſo molti paeſi habitati

di India, ci intrò ne la regione di Arcuſa, e paſ

º sò l'Iſola Blombana, º ariuò ne le parti diper

ſia º - cap.64

come il Meſchino arriuò à Lamech, e fu appreſenta

to dinanzi al soldano,e diſſe come l'era ſtato agli

º arbori del Sole. cap.65

º - COMac

cap.6o
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ſ,

come il Meſchino ſe ingegno di combattere con re

naura Lamech,e l'Almanſore lifece ſicuro il cam

po. cap.66

come il M combattete con Tenaur, ilquale domandò

perdonanza al M.e vinto da lui andò a chiamarſi

in colpa dauanti lo Almanſore . cap.67

come il Meſchino andò con lo Almanfore, e lo Arga

liſo, a vedere l'arca di Macometto e sbeffo le lo

ro pazzie . cap. 68

come tornati dalla moſchea, º eſſendo per mangiar

º giunſe la figliuola del re di Preſopoli, o dimandò
all to. - cap. 69

come vdito il caualliero dele coſe fatte per il Meſ

chino in conſtantinopoli confortò il soldano a pi.

gliarguerra con Turchi e fare il Meſchino capita

no della bella Antiniſca, e fu mandato pergente.

cap - 7o

come lo Almanſoreradunata la gente fece capitano

- il Mildual con la ſua gente andò contrali Turchia

Preſopoli. i cap.7I

comeandarono in campo, e l'una parte e l'altra ac

conciaro, le ſchiere, e cominciarono a combatte

re. cap.72

come la battaglia cominciò e fecero gran baruffa,

- e come il Moſchino ſoccorſe la ſquadra di Tenaur.
cap. - 73

come il meſ rompette li Turchi& adunata la gente,

andò a trouare Finistauro. cap.74

come G.combattete con Finiſtauro ſopra il fiume, cº

i lº amazzº,egittato via ilſcudo andò apreſ per in
- tende
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tendere de ſuoi nemici. cap.75

come G. arriuato a Preſopoli con l'hoſte, e Paruidas

º vidde la terra, e tutta la baronia, e dato ordine di

tor la città a Galiſmarte, e torno alla ſua gente.

cap. 76

come il Meſchino con cento mila Perſiani andò ver

ſo Preſopoli, e come li Turchi arriuarono ſopra

il fiume Darida, e bruggiorno ogni coſa - capi

tolo. 77

come il M.ando a torre Preſopoli. cap.78

come il M. fece notto alli baroni quello ch'egli hauea

fatto, ci fece andar tutta la gente fuori dela cit

tà, fece ſerar la terra e tolſe le chiaui appreſſo di

ſe. cap.79

come Guerrino ordinò le ſchiere, e fece capitan Te

naur de la prima ſchiera, e come fece fatto d'ar

me con le genti del Re Galiſmarte, e combattero

mo virilmente. cap.8o

come fu morto il Re Galiſmarte, e quaranta mila

Turchi & infine li Perſiani rimaſe con vittoria.

cap. 8 I

come introrno nella città, e furno bruſati li corpi

morti e li regali furono ſepeliti con honor, e come

fu mandato al Soldano che li mandaſſi 5o. mille e

-

Terſiani. cap. 82

come G. tolſe la bella Antiniſca per ſua ſpoſa, e come

la laſcio in gouerno di Paruidas. cap.83

come Guerr preſe Preſopoli,e confortò li ſuoi baroni,

è ſeppe che Galiſmartebruggiauail paeſe di Da
raida. - cap.84

CO?/le
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.

come G.combattè con duoi giganti, ci al fin liamaz:

zò. cap.85

come il Meſchino amazzato i giganti, vide molti ſer

penti, o come fu in Arrabia e vide molti paeſi.

cap. 86

come il M. cercò il paeſe del prete Ianni, cap.87

come il Meſchino vidde il mare del Sabbion, º a

mazzò vn terribil Dragone ». cap.88

come il M. ſi confeſsò, ci il ſacerdote,il conforto a cà

tinuare la coſa principiata. cap.89

come il Meſchino andò nel palagio del prete Ianni.

cap. - - 9o

come fu molto honorato il Meſchino dal prete Ianni,

e li diſſe la ſua diſauentura e come i Cinamonij ven

- ne contra il prete Ianni. cap.91

scome fu morto il Capitano del Prete Ianni, e come fu

e fatto capitano il Meſchino. cap. 92

come il Meſchino rompette il campo delli Cinamonij,

& mazzoli tutti, e come andò alla città di Aga
- i C0?lla. - cap.93

come Galafar desfidò il Meſchino a combattere » .

cap. a 94

come il M. confortò li baronia lo aſſedio de la terra,

& mandò la teſta di Galafar, fu portata al pre

te Ianni. r e cap.95

come Guerrino preſe la città di Agaconia, 3 inteſe ,

di molte ſtrane beſtie », e paeſi, e tornò a Dragon
da. - cap.96

come il prete Ianni fece conſiglio con li ſuoi Baroni di

maritare il Meſchino e preſe di dargli mezza la

lilata.
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India. cap.97

come il Meſchino fu chiamato nel conſiglio, e dettoli

di dargli meza la India, 6 egli la rifiutò, e fugli

moſtrato il theſoro del Patriarca prete Ianni .

cap. 98

come il M.ſi parti dal patriarcaprete Ianni, e vide la

India minore e le porte di ferro che trauerſaua il

fiume del Nilo. cap.99

come il Mandò con le ſue guide e fu aſſalito da lo.Ar

º miraglio & ucciſe molti, e preſe lo Armiraglio.

Cap. - I OO

come il Meſchino trouò molti bestiami, vaccari, e

cani ch'aſſalirono, º egli amazzò molti cani.

cap. IO I

come il Meſchino arriuò alla città di Poliſmagna .

cap. - I S2

comefurono tolte al meſch le ſue arme di notte in pre

gione '. - - tap. Io3

come fu liberato di pregione, e morti li paſtori, 6

adunò gente per andar ne la città de Babilonia-.

cap. - I O4

come il meſch. venne dal Soldano col Re Tolimadoro,

e come lo fece capitano de la ſua gente . capi

tolo. . , I O5

come Guerrino con la ſua gente caminò contra gli

ſuoi mimici, o inteſe di moltiſſimi Reami. ca

pitolo. - 1o6

come il Soldano tornò al cairo, e laſciò la impreſa

a Guerrino,e gli Arabi gli mandornovna lettera.

cap. io7

Co1/1C
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come ſi appicciarono li campirotti gli Arabi fu man

data la teſta del loro capitano al Soldano.cap. 1 o8

Come il Meſchino tornò al cairo,e battizzò duoi re,

e mandò lettere ad Antiniſca de la receuutavito

ria-. cap. Io9

come il Soldano fece conſiglio per la deſtrutione del

Meſchino e fu diſputato pro e contra . cap.1 Io

come fu la lettera mandata per il Meſchino al Solda

010. - cap. II t

come fu impregionato il Meſchino dal Re Ferendario,

& il Re Polimagna difeſe il ſuo honore, cap.1 º 2

come il Meſchino fu chiamato nel conſiglio, º volſe

no rafermarlo capitano ma egli non volſe, e con

licentia ſi partì, e andò ne la città di Aleſandria.

cap. - II 3

comegiunto il Meſchino in Aleſſandria trouò Enido

nio di conſtantinopoli e ſcriſſe ad Al ſandro.

cap. - I I4.

Come il Meſchino ſi partì di Aleſſandria, ci andò in

Africa doue inteſe di molte coſe mirabili.cap. I 15

comepaſſò molti diſerti. cap. I 16

come le guide raccontauan a Guerrino le prouincie

di Africa di terra,e di mare . - cap. I 17

come furono aſſaliti, e fu morta vna de le ſue guide,

e trouò uno caualiero rotto in mare cap. I 18

Come Guerrino ſcampò meſſer Dinoino da le mani

dei villani e lo armò. cap. 119

come furon aſſaltati meſſer Dinoino & Guerrino.

cap. - I 2 o

come aſſediati andaron con Artilafo al ſuo castello,

A1 la c -
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& Artilafo ſi fece chriſtiano. cap. 121

come giuraron li caualieri non ſi abbandonare ».

- Cap. - I 22

come fecero fatti d'arme, e fu reduto il Meſchino

con la ſua gente ſotto il castello in vno campo.

cap. I 2

comeil Meſchino combattete con Almonidos, gº vc

ciſelo, 3 venne al caſtello ducento caualieri .

cap. I 24

comefu mandato per Artilare, 6 venne con gran

impeto,d armato domandò battaglia cap.125

Come.Artilaro andò al caſtelo doue era Guerrino e

domandò battaglia, cioè di combattere con lui.

cap. 1 2 6

Come combattete Artilaro, e preſe meſſer Dinoino

& Artilafo liquali diſſe volerli impicar quando

haueſſe preſo Guerrino. cap. 127

Come Guerrino combattete con Artilaro, e come lo

portò tramortito dai compagni, e riuenuto Guer

rino vcciſe Artilaro. cap. I 28

come il Meſchino conquiſtò tutto il paeſe di Artilaro.

cap. I 29

come eſſendo a campo alla città di camopoli ſopra

giunſe molta gente e il principe di quella haueano

me Validor. cap. 13 o

Come la ſorella di Validor, mandò vn meſſo a Guer

rino e Guerrino hauea mandato ſpie in campo.

Cap. I 31

Come Rampilla ſorella di Validor fece il trattato di

occidervalidor, per hauer il Meſchino per mari
- - i0
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t0. r -, - cap. 132

come Rampilla ammazzò Validorper hauer Guer

rino per marito, poi ſi amazzò lei medeſima .

Cap. - I33

come il Meſchino andò dal Romitto per ſaper di ſuo

padre, gº ei li diſſe come in Italia era la fata, la

qual diria il tutto. cap. I34

Come meſſer Dinoino tolſe licentia da Guerrino per

andar al Santo Sepolcro,e montò in naue, ci an

dò al ſuo viaggio. º cap.13 5

come il Meſchino giunſe ad Arezzio,6 dimandò del

la incantatrice . cap. 136

come Guerrino parlò con molti foreſtieri di condition

di andar alla fata,liquali diſſeno eſſerli molte pau

T&L . cap. 137

Come l'hoſtieri confortò Guerrino e confeſſoſi,e com

municoſſi, e miſe in ordine quel che biſognaua per
andarli. cap. 138

Come Guerrino e l'hoſte entrorno in camino, 3 ari

uorno al castello,e poi al romitorio,º hebbe con

ſiglio da li romiti. cap. I39

Come i Romiti ammaeſtrarno il Meſchino del ſuo an

dare, del tempo che egli potea ſtar dentro a la fa
ta.

- cap. I4o

come il Meſchino trouò le ſcure alpi, e li dormi, la

mattina, entro in vna delle quattro cauerne tro
Male P. cap. I4 I

come il Meſchino andò per monti cauerne, e trouò

Maco in forma di vn ſerpente col qualparlò,egiun

ſe alla porta de la fata . cap. I 44

Mm 2 C020363
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Come il Meſchino fu accetato dentro con gran piaci

uolezze da la fata,e quella li moſtro il ſuo theſoro,

e disnato il menò al giardino. cap. 143

Come la fata inſtigaua il Meſchino di luſſuria,e diſſeli

lui eſſere ſtato portato in conſtantinopoli e come

non peccò. - cap. I 44

come il Meſchino ſcampò la fortuna de le coſe fatali

moſtrate per la fata fino al ſabbato, 6 inteſe la

cagion del trasformarſi. cap. I45

come la fata dichiarò al Meſchino le 23 cagion del

corpo humano e del 12 ſegni,ede pianeti, e de la

lor natura . cap. 146

Come la fata dichiarò al Meſchino in che modo ope

e rano i 7 pianetti nei corpi;noſtri,edei 5 ſentimen

ti del corpo humano e dello intelleto, memoria, -

volontà e concludendo eſſer trentaquatro, coſe .

cap. I47

Come la fata dichiarò a Guerrino che tutta quellage

neration ſi mutain ſerpenti per la diuerſita dipec

cati. - cap. 148

Come Guerrino piu volte perſuadette la fata che li in

ſegnaſſi ſuo padre,cº ella non volſe, é egli ſi adi

rò con lei. cap. I 49

Come vna damigella menò Guerrino alla porta doue

era intrato, 2 vſcitefuori,3 parlò alquanto con

la damigella-. cap.15o

come il Meſchino ſerrata la porta tornò per la ſcura

a cauerna, e molto parlò con Maco e con i compa

gni. - - - cap. I 5 I

ComeGuerrino partito da Macco venne per la cauer

- - (la,

º
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ma,e come in quelloco dormì,e monto a la bocca,

ci vſcite fori. . cap. 152

Come Guerrino giunſe al romitorio e conto allhora

ogni coſa, onde egli e Anuelo andorno in verſo

TNorza ». cap. I 53

Come Guerrino & Anuel giunſe a l'albergo, ci poi

ſi partì per Roma. cap. I 54

Come guerrino ſi partì da Roma, epaſſò Lombardia,

e ſauoia, 3 andò verſo Spagna . cap. I 55

come il Meſchino fu aſſaltato da aſſaſſini, e tutti li am

mazzò,6 arriuò a ſanto Iacobo, 3 a ſanta maria

definibus terra º cap. 156

Come Guerrino paſſò galicia per mare a Norgales

doue Dinoino li fece grande honore,e la donna ſua.

capitolo. - 1 57

come meſſer Dinoino accompagnò Guerrino fino in

Irlanda,6 andò in Ibernia doue vidde molte cit

tà. - cap. 158

come il Meſchino eſito della cauerna fu bonorato

dall'Abbate, 3 andò da m. Dinoi, e dal Re d'In

ghilterra, e raccontò quello che hauea ueduto.

- cap. - I 59

come Guerrino vidde la Fiandra, Francia, Borgogna,

Lombardia, e Toſcana , ci arriuò a Roma , ci

andò al Papa Benedetto terzo, e come lo mandò

in Puglia con cento caualieri. cap 16o

come il Meſchino ſi partì da Napoli, eſſendo fatto

capitano, con armata, e naui paſsò in Albania ,

e poſe aſſedio a vna città chiamata Dulcigno.

cap. 161

Mm 3 come



T A V O L A.

come Guerrino dapoi vna stretta battaglia che dette

alle mure della città di Dulcigno, vidde una par

te debole delle mura, e come fece fare un ponte .

cap. I 62.

come Guerrino con grande ingegno, ci ardire preſe

la città di Dulcigno, e miſela a ſacco, e fece bat

tezare chi voleua campare la vita .. capito

lo. 163

come la nouella fu portata a Durazzo della pre

ſa di Dulcigno, e Madar mandò per tutta ,

Turchia, e come li venne gran gente ». capi

tolo. I 64

come li Sarracini ordinarono le ſue ſchiere , e ven

nero contra Chriſtiani, e come il Meſ rompette la

prima ſchiera. cap. 165

come il Meſchino rotto che hebbe la prima ſchiera

de Sarracini, e entrò in campo con la ſeconda.

cap I66

come fu mortomeſer Manfredo, e molti christiani e

molto piu Sarracini. cap.167

come il Meſchino diuiſe la notte la battaglia, º ri

maſe ſignore del campo, e Sarracini tornarono a

Durazzo. cap. 168

come li Saracini aſſalirono il campo di Guerrino, 6

miſelo quaſi in rotta, ma lui virilmente li rifran

cò cap. 169

come o. preſe Durazzo, e fuli preſentato il padre e,

e la madre . cap. 17o

come G.con molte proue riconobbe il padre e la ma

- dre, e come prouò hauere cercato tutte leti
a - de

-
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del mondo. cap. 171

come a Milon furendutta la ſignoria di Taranto, cº

fufatto Duca di Durazzo. cap. 172

come il Meſchino aſſali li Turchi, epreſe, Artibano,

ilquale battizò. cap. 173

come il Meſchino e Girardo nel campo introrno in

Teſſaglia, e come il Re Astiladoro, e li figliue

li con il campo de Turchi li vennero adoſſo. capi
tolo, 174

come christiani combatterono contra Turchi,cº viti

mamente furono cacciati li Chriſtiani dentro di

Antinopoli. - cap. 175

come per la morte di Costantio ſi fece grande lamen

to, e come la terra fu aſſediata, e molta,gen

te venne in aiuto del Re Aſtiladoro. capitolo
– 176 -

come il Meſchino e Girardo vſcirono fuora de la

città, e come Aleſſandro li giunſe a dare ſoc.

cºrſº » & aſſaglirono il campo de Turchi. ca

pitolo. 177

come fu morto. Archilao, eferito Girardo, ci il M.
vendicò tutti. cap. 178

come fu noto al Meſchino la venuta di Aleſſandro,

e come li appreſentò la teſta del Re Aſiilado
ro, cap. 179

come il Meſchino, 6 Aleſſandro, tornorno in con

ſtantinopoli, e come mandorno ambaſciatori a Mi

lº, padre del Meſchino della vittoria riceuuta.

cap. - - I 8o

ºmeil Meſchino, Aleſſandro ſiandarono perta.

- M m 4 ta
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ta la Grecia, e come giunſe vna lettera dalla bella

.Antiniſca . cap 181

come il Meſchino fu aſſalito da ladroni, º come vc

ciſe duoi giganti, delliquali vno portaua uia Aleſ

ſandro. cap. 182

come il Meſchino & Aleſſandro arriuati a Camopo

li il Signore Baranif. gli fece pigliare » , 3

furono conoſciuti, e dette notitia per tutta ,

. Perſia lui hauere preſi duoi Christiani. capi

tolo. 183

come Baranifhebbe riſpoſta di far morire il Meſchi

no, & Aleſſandro, e donare i loro membri

- ad alcuni ſignori Turchi per vendetta capi

tolo. - 184

come Artibano liberò il Meſchino, 6 Aleſſandro

da morte . . . cap.186

come il M. & compagni s'incontrarono in molti ba

roni e come li vcciſero, e giunſeno ad uno caſtello.

cap. - - - - - I 87 -

come il franco Meſchino, 6 Aleſſandro giunſero nel

campo di Lionetto, é a lui furono appreſentati.
º cap. I 88

come il Meſchino e compagni, introrno in Preſopo

li. - - - - - - cap. 189

come Artibano parlò con Antiniſca, e come diſſero

molte coſe del Meſchino. cap. 19o

come il Meſchino andò alla battaglia contra Lionet

t0. cap. I 91

come il Meſchino fu conoſciuto da Trifalo, e come º

Antiniſca ,gli venne incontra con molte dami

- -- gelle 2.-
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gelle '. cap.1 92

come il Meſchino fu fatto capitano della gente della

Città di Preſopoli contra Lionetto, º come pro

uidde a quello che biſognaua- . capitolo.

I 93

come il M. andò contra Perſiani, e non potendo reſi

stere, tornò dentro. cap. I 94

come il franco, e valente Meſchino mandò vn meſſo

a Lionetto, richiedendolo di combattere con lui

a corpo a corpo, cº egli lo rimandò col capo ra

ſo. - º ' cap. I 95

come il Meſchino vcciſe vn nepote di Lionetto chia

mato Galafach , e molti baroni . capitolo.

I 96

come il franco Meſchino mandò prigione il Re Nabu

carin nella città, e Lionetto mandò in Perſia per

gente . cap 197

come Lionetto mandò per ſoccorſo da ſuo padre ».

cap 1 98

come il Meſchino aſſalì il campo e fecero grande bat

taglia nella quale fupreſo Aleſſandro, e Lionet

to lo uolſe far morire, ma Fauridon non volſe.

cap. - I 99

come Lionetto dimandò Aleſſandro chi era il Meſchi

710 . cap.2oo

come furono cambiati duoi Sarracini in Aleſſandro

di Conſtantinopoli, e come venne vno 0

per parte di Tarſidonio figliuolo diri
cap. tor

rome il franco Guerrino combattete con Perſonico, e

, - vcciſelo,
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vtcifelo, e donò la teſta alla bella Antiniſca .

cap. 2 O2,

come fu morto Aralipam di Media . capitolo.

2o3

come giunſero in campo duoi figliuoli del Re Galiſi

marte , º il Soldano con cento mila cauallieri.

cap. 204

come il Meſchino confortò quelli della città, e

promiſe loro & chauarli di tanto pericolo .

cap. e a 2o5

come venne un meſſo da parte di Vtimafarin la città

alMeſ inuitandolo al combattere a corpo a corpo

con la ſua perſona ». cap.2o6

come il Meſchino combattete con Vtinafar, e Meli

donio venne in la città per oſtaggio, accioche non

fuſſe tradito, cº ordinò il tradimento contra Chri

ſtiani. cap. 2o7

come Guerrino vcciſe vtinafar , e come Melido

mio diſſe al Soldano del tradimento. capitolo.

2 o8

come il Soldano mandò imbaſciatori nella città per la

finta pace . cap 2o9

come ſe eleſſeroli cittadini che haueſſero a conclude

re la pace, e come il Meſchino raccomandò a loro

Antiniſca-. cap 2 1 o

come il Meſchi. contò alli compagni il loro pericolo.

cap.
- 2 II

come li cittadini concluſero la pace, con gli eletti.
cap. 2 I 2

cometornò li dieci cittadini nella città, e dettero ad

intendere

-
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intendere il contrario di quel c'haueuano fatto.

cap. , 2 I 3

come il Meſchino vditi gli ambaſciatori dette l'ordi

ne ad Antiniſca , e li compagni di partire, e

la notte che Paruidas doucua attendere al tra

dimento, il Meſchino e li compagni ſi partirono -

cap. - 2 I4

come il campo tutto entrò nella città, e preſela »,

e non trouando li chriſtiani ammazzorno molti

del popolo, di maſſime Paruidas. capitolo.

2 I 5

come il Mandò per vna ſelua, e trouò vna rocca con

vno Signore. cap.2 16

come Sinogrante, combattete con li baroni. capi

tolo. 2 16

come Aleſſandro, º Artibano furono preſi da Si

nogrante. cap.2 17

come vn caualiero moſtrò al Meſchino doue era,

molto beſtiame e paſtori, e come ne ucciſe molti.

cap. 2 I8

come Trifalo fece pace, lipaſtori con il Meſchino.

cap. 2 I 9

Come il M.vcciſe Sinogrante, e liberò li duoi pregioni

cioè Aleſſandro, 3 Artibano, e dette il caſtello al

li pastori. cap.22o

come il Meſchino poſe campo al castello, e come

la damigella dette le arme ad Artibano, e coſi

ad Aleſſandro, e come il Meſchino intrò dentro.

cap. 22 I

come il Meſchino, e ſuoi compagni giunſerne la città
- -- de
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delpadre di Diaregina ». cap.222

come fu data per moglie Diaregina ad Artibano, e

come l'altra ſorella fu data ad Aleſſandro, e co

me hebbero molti figliuoli. cap.22;

come il Meſchino & Aleſſandro tornarono a Con

ſtantinopoli, e il Meſchino andò a Durazzo .

cap. 224

come morì Milon, e Feniſia , º come il Meſchino

hebbe molti figliuoli, 3 come morì il Meſchino,

& Antiniſca-. cap. 2 25

Il Fine della Tauola del Meſchino.

-
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